
Ufficio competente

Per il rilascio dell’autorizzazione e delle eventuali proroghe è necessario rivolgersi al Servizio Pubblici Spettacoli Licenze e
Attività Ricettive.
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Descrizione

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (quali mostre,
concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise.
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Requisiti

Requisiti soggettivi: 

possesso dei requisiti morali previsti previsti dal R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad
esempio un cortile o capannone, occorre il parere di agibilità dello spazio ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931
rilasciato dalla:

Direzione Centrale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale
Settore Sicurezza, Volontariato e Coesione Sociale
Servizio Sicurezza del Territorio e C.C.V. - Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo
Via Larga n. 12 - 2° piano - st. 201/5  - tel.   02.884.53038 - 02.884.63339
Fax: 02.884.67087
Orari apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Nei due anni successivi al rilascio dell’autorizzazione, qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed
impianti, già autorizzati dalla Commissione comunale di vigilanza, la manifestazione potrà essere autorizzata
direttamente dall’ufficio senza l’intervento della Commissione.

Per manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane  e di
attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, la
manifestazione verrà autorizzata dall’ufficio a seguito dell’acquisizione di idoneità statica delle strutture allestite e di
dichiarazione  di  esecuzione  a  regola  d’arte  degli  impianti  elettrici  installati,  a  firma  di  tecnici  abilitati,  nonché
l’approntamento e l’idoneità  dei  mezzi  antincendio purchè prive di  specifiche attrezzature per  lo  stazionamento del
pubblico.

Per le manifestazioni che prevedono emissioni sonore all'istanza va allegata apposita Dichiarazione Sostitutiva
dell'Atto di Notorietà in materia di inquinamento acustico utilizzando l'apposita modulistica reperibile al seguente link:
Deroghe ai limiti di rumore per attività temporanee

Nel caso in cui lo spazio destinato allo svolgimento della manifestazione musicale necessiti di deroga per il superamento
dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 30
giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in materia di
inquinamento acustico. La dichiarazione verrà trasmessa al Settore Attuazione Politiche Ambientali - Ufficio inquinamento
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acustico per il rilascio della deroga e per i controlli fonometrici.
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Presentazione della domanda

Per  ottenere  l’autorizzazione  occorre  presentare  domanda  (reperibile  nella  sezione  modulistica)   completa  della
documentazione richiesta.

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento della manifestazione.

PER GLI EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL
GIORNO DI INIZIO E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (reperibile
nella sezione modulistica).

N.B.in  ogni  caso  la  presentazione  della  SCIA  potrà  essere  effettuata  previo  ottenimento  del  parere  favorevole  della
Commissione Comunale di Vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il  progetto dell'allestimento sia soggetto al  parere della Commissione di Vigilanza (CCV), si  invita a
scaricare e a compilare anche il modello denominato "Frontespizio Riepilogativo" (reperibile nella sezione modulistica) da
consegnare esclusivamente alla Segreteria della CCV, contestualmente alla documentazione tecnica.

In presenza di attività di somministrazione a pagamento, durante la manifestazione, occorre presentare, esclusivamente
per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA).
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Modulistica

Modulistica manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

Modulistica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per somministrazione
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Riferimenti di legge

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68, 69 e 80)

D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 – Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo
svolgimento  di  attività  disciplinate  dal  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  nonché al  riconoscimento  della
qualifica di agente di pubblica sicurezza

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2002 n. VII/8113 - Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione
della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 - Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche,
Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e
affini, Esercizi rimessa.

Legge 7 ottobre 2013, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
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Note

L’autorizzazione ha validità temporanea solo per le date e i luoghi indicati. Almeno 15 giorni prima del termine di
scadenza, è possibile chiedere una proroga.

Per le discoteche stagionali è in corso una procedura sperimentale per l’acquisizione del nulla osta da parte del Settore
Attuazione Politiche Ambientali – Ufficio inquinamento acustico.

Animali:  la presenza degli animali deve essere separatamente autorizzata dal Settore Arredo Verde e Qualità Urbana -
Ufficio diritti degli animali. 
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