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OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SPETTACOLI PUBBLICI - PRESA D'ATTO
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - SAGRA DELL'ASSUNTA PARROCCHIA DI MARANELLO
Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Premesso che Don Paolo Monelli in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di
Maranello
con sede in Maranello Via Nazionale nr.37, C.F./P.I. 93002050362 ha
presentato per la realizzazione della manifestazione denominata “Sagra dell’
Assunta ”
prevista dal 13 al 15 agosto 2019 presso l’area privata dell’Oratorio Parrocchiale posto in
Via Trebbo nr.19:
-Scia condizionata per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti all’aperto con impianti
soggetti a certificazioni di sicurezza e capienza pari o inferiore a 200 persone che si
concludono entro le ore 24 del giorno di inizio;
- scia per somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
Richiamato l’art 141 del RD 635/1940 (Regolamento Tulps) che prevede che per locali o
impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere e il sopralluogo della
CCVLPS è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli
ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei
geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'interno (19.08.1996);
Visto:
- il “Piano della sicurezza e gestione delle emergenze” relativo alla suddetta
manifestazione redatto e asseverato dall’Arch. Antonio Piergianni in data 06.08.2019,
in ottemperanza alle disposizioni del DM 19.08.1996 ed alle disposizioni in materia di
garanzia delle misure di safety e sucurity;
Dato atto che la presentazione del Piano sopramenzionato risponde alla disposizione di
cui all’art. 141 del Reg. Tulps;
Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale n.22 del 31/05/2016 con la quale
sono state approvate le norme di attuazione della classificazione acustica;
Preso atto che le attività proposte nell'ambito del programma presentato dalla
Parrocchia di Maranello saranno realizzate in zone, identificate dalla Relazione
Illustrativa allegata alla Classificazione Acustica Comunale, approvata con DCC n.22

del 31/05/2016 e dagli allegati alla DCC 63 del 27.09.2018 come aree per eventi e
pertanto dovrà essere rispettato quanto riportato nella tabella di seguito riportata:
Sito

Durata

Area
dell’oratorio
della
Parrocchia
di
Maranello

4h

Limite Limite
Limite
in
in
LASmax
facciata facciata
per il
LAeq
LAslow pubblico
65

70

108

Limite orario

24.00 feriali e festivi / 00.30
venerdì e prefestivi

Precisato inoltre che per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari relativi alla
somministrazione temporanea di alimenti e bevande prevista nelle serate sopraindicate si
è provveduto ad inviare al Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda Usl Modena - SIAN la
corrispondente scia presentata dall’organizzatore;
Viste:
- la Circolare n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 adottata dal Ministero
dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la quale introduce la necessità
di qualificare gli aspetti di safety e gli aspetti di security da osservare nell'ambito del
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, attribuendo un ruolo
fondamentale al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'analisi e
la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento;
- la Circolare prot.0011464 del 19.06.2017 emanata dal Ministero dell'interno
Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con oggetto "
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety";
con la quale tra l'altro si riafferma il ruolo basilare del Comitato Provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di safety;
- la nota prot. 43262 del 22.06.2017 inviata dalla Prefettura di Modena con oggetto
"Aspetti di safety e security nell'ambito del processo di governo e gestione delle
pubbliche manifestazioni";
- la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro n.11001/110 del
28.07.2017 recante “Modelli Organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
- la Circolare della Prefettura di Modena prot. 53792 del 08.08.2017, riportante
“Modelli Organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
Visti:
- gli Art. 9,10,68 e successivi. del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e gli
Art 116 e successivi del relativo regolamento d'esecuzione;
- l'Art. 19 del D.P.R. 616/1977;
- la L.R. 14/2003 in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento dell'organizzazione degli uffici e
dei servizi
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) Di rilasciare a Don Paolo Monelli Parroco pro tempore della Parrocchia di Maranello con
sede in Maranello Via Nazionale nr.37, C.F./P.I. 93002050362 in ordine alla manifestazione
denominata “Sagra dell’Assunta ” prevista dal 13 al 15 agosto 2019 presso l’area privata
in Via Trebbo nr. 19 presso l’Oratorio Parrocchiale, autorizzazione ai sensi dell’art 80
TULPS sulla base della relazione a firma del tecnico abilitato Arch. Antonio Piergianni, a
condizione che, prima dell’inizio della manifestazione tutta la documentazione
relativa al corretto montaggio delle strutture installate ed alla conformità degli
impianti a gas predisposti, sia trasmessa via pec alla pec del Comune di
Maranello “comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it” ;
3) di prendere atto della Scia condizionata per lo svolgimento di spettacoli o
trattenimenti all’aperto con impianti soggetti a certificazioni di sicurezza e capienza pari o
inferiore a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio presentata
da Don Paolo Monelli, in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia Maranello con
sede in Maranello Via Nazionale nr.37, C.F./P.I. 93002050362 di , in ordine alla manifestazione
denominata “Sagra dell’Assunta ” prevista dal 13 al 15 agosto 2019 presso l’area privata
in Via Trebbo nr. 19 presso l’ Oratorio Parrocchiale precisando che la stessa dovrà
avvenire sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia, e alle seguenti
condizioni speciali:
a) applicazione e pieno rispetto di quanto indicato nel Piano della sicurezza e
gestione dell’emergenza, a firma dell’Arch. Antonio Piergianni per lo
svolgimento della manifestazione;
b) relativamente all’inquinamento acustico si prescrive che sia rispettato quanto indicato
nella tabella di seguito riportata:
Sito

Durata

Area
dell’oratorio
della
Parrocchia
di Pozza

4h

Limite Limite
Limite
in
in
LASmax
facciata facciata
per il
LAeq
LAslow pubblico
65

70

108

Limite orario

24.00 feriali e festivi / 00.30
venerdì e prefestivi

4) Di prendere atto dell'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande
che si svolgerà presso la medesima area e che dovrà essere effettuata tenuto
conto di tutti i requisiti igienico sanitari;
5) I Funzionari e gli Agenti di Polizia Municipale preposti sono incaricati di vigilare
affinché siano rispettate le sopradette prescrizioni;
6) Il presente atto dovrà essere trasmesso ad Arpae ed alla Polizia Municipale per
eventuali adempimenti di competenza
8) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Medici;
9) di dare atto inoltre che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata
pubblicità dell’avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le
modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 ” Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ”, nonché dalla L. 6/11/2012,
n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web
istituzionale .

Allegati:
Annotazioni:
Data di Emissione: 13/08/2019

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Monica Medici / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

