RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO DELLE
CONDIZIONI DI COSTRUZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
TRATTENIMENTO EX D.M. 19/08/1996
SOSTITUTIVA DEL SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
EX ART. 141 REGOLAMENTO TULPS
FINALIZZATA AL RILASCIO DI LICENZA / PRESENTAZIONE DI S.C.I.A. DI CUI
ALL’ART. 68/69 del R.D. n. 773/1931 TULPS

EVENTO
____________________________________
sito in
____________________________________
____________________________________

Titolare / Richiedente
____________________________________

Il Tecnico abilitato
____________________________________
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1 – NORMATIVA APPLICATA
Per i luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestimenti mediante attrezzature mobili,
all'aperto ovvero in parchi permanenti, si applicano i disposti del D.M. 19/08/1996 n. 149, così come modificato
e integrato dal D.M. 06/03/2001.
Si richiamano, per quanto applicabili, le seguenti norme:
- T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931
- REGOLAMENTO T.U.L.P.S. R.D. n. 635 del 06.05.1940
2 – TIPOLOGIA EVENTO
Descrizione dell’evento.
3 – CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
3.1. - Tipologia di "locale" ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.M. n. 149
Le Normative di cui al punto precedente individuano il luogo oggetto di rilascio di licenza con la lettera i) "luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento" anche se utilizzato occasionalmente.
3.2. - Ubicazione
Descrizione delle caratteristiche dell’area interessata dalla manifestazione:
- luogo (locale, area, altro …)
- condizioni di avvicinamento e manovra degli automezzi di soccorso
- raggiungibilità dalla strada pubblica e caratteristiche
- possibilità di allaccio e/o fornitura servizi (energia elettrica, idrica, telefono, idrante, altro …)
- dotazione parcheggi
- distanza dai servizi di pubblico soccorso (VV.F., Pronto Intervento Carabinieri, Pronto Soccorso,
Ospedale, Case di Cura, altro …)
3.3. – Accesso
Descrizione delle caratteristiche degli accessi dell’area interessata dalla manifestazione:
- presenza di recinzioni, tipologia
- requisiti dimensionali accessi (larghezza, altezza libera, eventuale pendenza, resistenza al carico, …)
3.4. – Capienza dichiarata e contenimento
Si dichiara che in rapporto alla superficie lorda di pavimento pari a mq ________, saranno al massimo
contemporaneamente presenti durante i trattenimenti n. ____ persone.

4 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI, DELLE STRUTTURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
4.1. – Locali chiusi
Descrizione delle tipologie e caratteristiche dei locali chiusi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione:
- tipologia (consueta o non utilizzazione per trattenimenti e/o manifestazioni con presenza di pubblico, altro
…)
- possesso autorizzazioni e/o permessi (agibilità, Certificato Prevenzione Incendi, Nulla Osta Provvisorio,
altro …)
- caratteristiche generali (dimensioni, capienza, carico di incendio, classe ex Circolare M.I. 91/61 e
ss.mm.ii., misure per l’evacuazione in caso di emergenza, mezzi di protezione ed estinzione incendi,
segnaletica di sicurezza, altro …)
- caratteristiche strutturali (materiali, classe di reazione al fuoco, altro …)
- tipologia impianti (elettrico, idrico, riscaldamento, deposito G.PL. in serbatoio fisso, deposito G.PL. in
bombole, bombole G.P.L. singole, illuminazione di emergenza, altro …)
- apparecchiature di diffusione sonora (descrizione impianti, intensità acustica, sistemi di controllo delle
emissioni sonore, altro …)
- distanze di sicurezza
4.2. – Strutture
Descrizione delle tipologie e caratteristiche delle strutture, impianti ed apparecchiature utilizzate per lo
svolgimento della manifestazione:
- tipologia strutture (palco, tendoni, gazebo, pedane, piste da ballo, altro …)
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-

caratteristiche strutture (materiali, dimensioni, caratteristiche generali, strutture portanti, capienza, classe
di reazione al fuoco, utilizzazione, misure per l’evacuazione in caso di emergenza, mezzi di protezione
ed estinzione incendi, segnaletica di sicurezza, altro …)
tipologia impianti (cucina, gruppo elettrogeno, riscaldamento, deposito G.PL. in serbatoio fisso, deposito
G.PL. in bombole, bombole G.P.L. singole, altro …)
apparecchiature di diffusione sonora (descrizione impianti, intensità acustica, sistemi di controllo delle
emissioni sonore, altro …)
distanze di sicurezza

4.3. – Aspetti igienico sanitari
Descrizione delle condizioni di approvvigionamento idrico, presenza di collettamento alla fognatura, delle
attrezzature utilizzate per la conservazione degli alimenti, presenza di servizi igienici riservati al pubblico ed al
personale addetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presenza di servizi igienici accessibili
ai portatori di handicap, altro …).
4.4. – Misure di esodo
Descrizione delle vie di fuga, dei percorsi interni ed esterni di esodo, caratteristiche delle porte situate lungo i
predetti percorsi e presenza di dispositivi di apertura a spinta, punti di raccolta.
4.5. – Misure antincendio
Descrizione della rete antincendio, indicazione della presenza di idranti e/o manichette.
4.6. – Estintori portatili
Descrizione della tipologia degli estintori previsti con indicazione della capacità estinguente.
4.7. – Illuminazione di emergenza
Descrizione dell’impianto di illuminazione di emergenza.
4.8. – Segnaletica di sicurezza
Descrizione della segnaletica di sicurezza prevista (in particolare modo: uscite di sicurezza, presidi
antincendio, punti di raccolta, punti di soccorso).
5 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
5.1. – Misure di sicurezza e safety
Descrizione della tipologia delle misure di sicurezza e safety che si intendono adottare per la gestione del
rischio durante la manifestazione, in particolare:
- approntamento sbarramenti
- determinazione della capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del massimo
affollamento sostenibile
- regolamentazione e monitoraggio accessi
- individuazione percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi
- descrizione piani di emergenza e di evacuazione e gestione dell’allontanamento in forma ordinata
- suddivisione in settori dell’area di affollamento
- descrizione del piano di impiego di adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di
accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione ed osservazione
ed assistenza al pubblico
- individuazione spazi di soccorso – raggiungibili dai mezzi di assistenza – e/o riservati alla loro sosta e
manovra
- individuazione spazi e servizi di supporto accessori funzionali allo svolgimento dell’evento alla presenza
del pubblico
- previsione a cura della componente dell’emergenza e urgenza sanitaria di un’adeguata assistenza
sanitaria, con individuazione degli Istituti sanitari di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e
specialistica
- previsione di impianto di diffusione sonora e/o visiva - per preventivi e ripetuti avvisi di indicazioni al
pubblico da parte dell’organizzatore o delle Autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da
tenere in caso di eventuali criticità
- valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande
in bottiglie di vetro e lattine, altro …).
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5.2. – Servizio di Vigilanza e di Primo Intervento
Descrizione della tipologia del servizio di vigilanza e di primo intervento che si intende attuare e indicazione
dei componenti:
- tipologia (costituzione di squadra, intervento di squadra esterna, altro …)
- nominativi dei componenti
- eventuale formazione acquisita (attestati di formazione, attestati frequenza corsi, altro …)
- compiti assegnati (regolamentazione e monitoraggio accessi, controllo flussi ai varchi, gestione
dell’allontanamento in forma ordinata, accoglienza - instradamento, regolamentazione dei flussi anche in
caso di evacuazione ed osservazione ed assistenza al pubblico, verifica idoneità e funzionalità uscite,
verifica funzionamento ed efficienza dell’impianto di illuminazione di emergenza, verifica del rispetto delle
prescrizioni divieti limitazioni condizioni imposte dall’Autorità competente, altro …)
5.3. – Servizio Antincendio
Descrizione della tipologia del servizio antincendio che si intende attuare e indicazione dei componenti:
- tipologia (costituzione di squadra, intervento di squadra esterna, altro …)
- nominativi dei componenti
- formazione acquisita (attestati di formazione, attestati frequenza corsi, altro …)
- compiti assegnati (gestione incendio, verifica idoneità e funzionalità uscite, verifica funzionamento ed
efficienza delle attrezzature antincendio, verifica funzionamento ed efficienza dell’impianto di illuminazione
di emergenza, verifica del rispetto delle prescrizioni divieti limitazioni condizioni imposte dall’Autorità
competente, altro …)
5.4. – Servizio di Pronto Soccorso Sanitario
Descrizione della tipologia del servizio di Pronto Soccorso Sanitario che si intende attuare e indicazione dei
componenti:
- tipologia (costituzione di squadra, intervento di squadra esterna, presenza ambulanza, altro …)
- nominativi dei componenti
- formazione acquisita (attestati di formazione, attestati frequenza corsi, altro …)
- compiti assegnati (assistenza sanitaria, controllo degli spazi di soccorso, coordinamento con il personale
dei mezzi di soccorso, altro …).
6 - CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra descritto,
il giorno ___________________ per incarico del Sig. _____________________________
titolare della manifestazione denominata _______________________________________
il sottoscritto Ing./Arch./Geom./P.I ___________________________________________ ,
nato a _____________________ (______) il ___________, residente a _____________ in
via _____________ n. ___ ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri/Architetti/Geometri/Periti Ind.
della Provincia di ______________ al n. ______,
certifica ed attesta
la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia ed
il rispetto delle condizioni di costruzione e svolgimento dell’attività di trattenimento ex D.M.
19/08/1996 e ss.mm.ii..
La presente Relazione è effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 141 e 142 del
R.D. n. 635/1940 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931, come
modificati dal D.P.R. n. 311/2001, ed in relazione all’art. 68 - 69 T.U.L.P.S. come
modificati dal D.L. n. 91/2013 convertito nella Legge n. 112/2013, ai fini della verifica
di incolumità di pubblico spettacolo di cui all’articolo 80 T.U.L.P.S. citato.
____________, lì __________
Timbro e Firma del Tecnico Abilitato
allegato: documento di identità del sottoscrittore
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