
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/03/2019

Oggetto: Attività di pubblico spettacolo. Approvazione Regolamento 
comunale.

Adunanza ordinaria del 28/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,48.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 23 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio - X Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo X -

Mondanelli Dante X - Napolitano Antonio X -

Pieri Rita - X Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

1 Di 5



D.C.C. 41 del 28/03/2019  Consiglio

Oggetto: Attività di pubblico spettacolo. Approvazione Regolamento 
comunale.         

Relazione del Dirigente

L’evoluzione  del  pensiero  giuridico  nell’interpretazione  delle  manifestazioni  pubbliche,  in 
particolare di pubblico spettacolo, e nell’interpretazione dei rischi ad esse connessi, rende 
necessario disciplinare tutta la materia del pubblico spettacolo, soprattutto quella che esula 
dalla valutazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, 
attraverso la redazione di un apposito regolamento.

La necessità di  una disciplina complessiva della materia è ancora più imminente dopo le 
recenti direttive del Ministero dell’Interno sulle manifestazioni pubbliche.

Con la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del Ministero dell’Interno venivano individuate 
misure di safety e security da adottare nell’ambito di qualsiasi manifestazione pubblica.

Per  safety,  la  circolare,  intendeva  i  dispositivi  e  misure  strutturali  a  salvaguardia  della 
incolumità delle persone, mentre per security intendeva i servizi di ordine e sicurezza pubblica 
ai fini delle migliori strategie operative. Alle misure di safety, individuate dai tecnici di parte, 
potrà  corrispondere  una  pianificazione  delle  misure  di  security  da  parte  del  Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine, la circolare prevedeva la redazione 
di una relazione di valutazione del rischio della manifestazione, anche ai fini sanitari, ai sensi 
della  circolare  sopra  citata  e  delle  Linee  guida  della  Prefettura  di  Roma  derivate  dalla 
Conferenza Stato- Regioni n. 13/9/CR8C/C. 

Una Direttiva del ministero dell’Interno del 18.07.2018 è intervenuta sulla suddetta Circolare, 
della quale però conserva l’impianto originale. La Direttiva suddetta, fa venir meno la tabella 
di  valutazione  del  rischio  delle  Linee  guida  della  Prefettura  di  Roma,  derivate  dalla 
Conferenza  Stato-  Regioni  n.  13/9/CR8C/C,  rimettendo  la  valutazione  del  rischio  alla 
discrezionalità del tecnico.

Alla luce della prima Circolare, cosiddetta Circolare Gabrielli, sono sorte, per gli enti locali, 
problematiche interpretative e applicative che riguardano in particolare per le manifestazioni 
di pubblico spettacolo, le ipotesi nelle quali ricorre la necessità di presentare la cosiddetta 
relazione di valutazione del rischio.

Per risolvere le problematiche interpretative, si è ritenuto, come sopra accennato,  necessario 
predisporre  un  Regolamento  Comunale  sulle  Attività  di  Spettacolo.  A  tale  scopo,  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  1946  del  6.07.2018,  è  stato  affidato  un  incarico  ad  un 
professionista  esterno  che  ha  redatto  un  testo  regolamentare  nel  quale  si  attua  una 
ricognizione delle attività di pubblico spettacolo e di spettacolo viaggiante. In particolare, il 
testo si articola come segue:

• definizioni  generali  relative  a  manifestazioni  temporanee,  ai  locali  di  pubblico 
spettacolo e ai locali non rientranti nella definizione di locale di pubblico spettacolo
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• ambito del  soccorso sanitario e della valutazione del rischio da prevedere e produrre 
per ciascuna manifestazione

• attività di  pubblico spettacolo ed i  relativi   procedimenti,  distinti  per attività senza 
strutture ed impianti, attività con impianti soggetti  a certificazione di  sicurezza con 
capienza inferiore alle duecento persone, attività con impianti soggetti a certificazione 
di sicurezza con capienza superiore alle duecento persone, attività di spettacolo o 
intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture destinate ad altre attività;

• regimi autorizzatori delle attività di spettacolo viaggiante.

   Il Consiglio

Vista la Relazione che precede;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento relativo al pubblico spettacolo, dal titolo :  “Attività 
di Pubblico Spettacolo. Regolamento comunale”, allegato e parte integrante della presente 
deliberazione;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 
territorio, in data 15.02.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  n.  1  “Affari  generali,  personale,  sistema 
informativo e comunicazione” in data 18.03.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 23 

Favorevoli 16 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata,  Carlesi,  Vannucci,  Tassi,  Mennini,  Roti,  Napolitano, 
Lombardi.

Astenuti 7 Scali, Mondanelli, Ciardi, Giugni, Milone, La Vita, Capasso

APPROVATA
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Delibera

1. di  approvare il Regolamento relativo al pubblico spettacolo, dal titolo :  “Attività di 
Pubblico  Spettacolo.  Regolamento  comunale”,  allegato  e  parte  integrante  della 
presente deliberazione.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

regolamento sul pubblico spettacolo Regolamento attività di pubblico 
spettacolo - definitivo- 14 02 

2019.pdf

14/02/2019

1A71DB4A5078F95D2B31ECCDC26452EF84CF0032989E8E9BE74025B8E1F3E276

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2018_1853.odt.pdf.p7
m

15/02/2019

3B0EAC5AC085B96FA8396D88C21209F06FBEF12E0F7C94002E197F7093C0C5D3

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

regolamento sul pubblico spettacolo Regolamento attività di pubblico 
spettacolo - definitivo- 14 02 

2019.pdf

14/02/2019

1A71DB4A5078F95D2B31ECCDC26452EF84CF0032989E8E9BE74025B8E1F3E276
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