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LA LICENZA DI AGIBILITÀ PER I PUBBLICI 
SPETTACOLI ED I TRATTENIMENTI 

Con il presente articolo si fornisce una panoramica riepilogativa sul 
tema dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per i pubblici 
spettacoli ed i trattenimenti (cosiddetta “licenza di agibilità”), 
disciplinata dagli artt. 68, 69 ed 80 del R.D. 773/1931 e dal relativo 
regolamento di attuazione (R.D. 635/1940).  
Sono in particolare messe in luce le attribuzioni delle Commissioni di 
vigilanza comunali e provinciali ed i casi in cui determinati 
adempimenti possono essere sostituiti con una relazione a firma di 
un tecnico abilitato e/o con una Segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA). Il tutto anche alla luce dei chiarimenti forniti da ultimo 
dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, 
con la Nota in data 21/05/2015. Sono infine riportati i riferimenti alle 
più importanti normative di sicurezza applicabili. 
AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016: Si rende disponibile un utile 
e completo documento di approfondimento redatto dal Comando 
provinciale dei VV.F. di Venezia. 

A cura di Alfonso Mancini 
 
 

PREMESSA 
 

Per l’apertura di teatri, cinema o locali di pubblico spettacolo in genere, e comunque per 
lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto, di pubblici spettacoli o trattenimenti 
anche temporanei, gli artt. 68 e 69 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, cosiddetto “TULPS”) prevedono il rilascio di un’apposita licenza da parte 
della locale autorità di pubblica sicurezza (cosiddetta “licenza di agibilità”). 
Detta licenza è da rilasciarsi - ai sensi del successivo art. 80 - a seguito delle verifiche 
svolte da una Commissione di vigilanza circa la solidità e la sicurezza dell’edificio e 
l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di 
incendio. All’esito delle suddette verifiche, la Commissione di vigilanza rilascerà 
apposito “parere” (cosiddetto “parere di agibilità”), che costituisce, come accennato, 
presupposto indispensabile per la licenza. 
Le autorizzazioni per gli spettacoli ed i trattenimenti in questione, di norma connessi con 
l’esercizio di un’attività d’impresa, si incardinano nell’ambito di un procedimento 
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complesso presso lo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio 
(SUAP), il quale fa da tramite e referente unico con le singole autorità/uffici preposti al 
rilascio degli atti (nella fattispecie, con l’Ufficio comunale competente per il rilascio 
dell’agibilità). Per quanto riguarda la documentazione amministrativa e tecnica richiesta 
per il rilascio della licenza di agibilità occorrerà fare riferimento alle specifiche richieste 
dell’autorità di pubblica sicurezza (provinciale o comunale a seconda dei casi, come di 
seguito illustrato) (1). Detta autorità rappresenta pertanto l’unico referente nel caso in cui 
la manifestazione non sia connessa con attività di impresa di alcun tipo (si tratterà in tal 
caso, evidentemente, di una manifestazione “temporanea”, avente carattere di gratuità e 
senza che vi siano ad esse connesse altre attività economiche quali somministrazione di 
cibi e bevande, vendita di articoli, ecc.). 
Sul punto si sono da ultimo registrati importanti chiarimenti forniti dal Dipartimento 
della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, con la Nota in data 21/05/2015, 
su alcuni aspetti controversi che avevano trovato - nella prassi applicativa di alcune realtà 
locali - un’applicazione contraria alla corretta interpretazione delle norme. In tale 
occasione si ritiene opportuno fornire, con il presente articolo, una panoramica 
riepilogativa sugli aspetti concernenti l’autorizzazione di pubblica sicurezza per i pubblici 
spettacoli ed i trattenimenti, i principali chiarimenti resi noti dalla prassi amministrativa 
ed i riferimenti alle più importanti normative di sicurezza applicabili. 
Si rende inoltre disponibile in allegato il documento “Le manifestazioni ed i locali di 
pubblico spettacolo - Indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni 
di vigilanza” elaborato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia (vers. 
2.0 febbraio 2016). Il documento: 

 fornisce una esaustiva individuazione delle attività da considerarsi di pubblico 
spettacolo; 

 reca indicazioni procedurali per l’attività di controllo da parte del personale del 
Comando dei Vigili del fuoco e delle Commissioni di vigilanza; 

 elenca, suddivisa per tipologia di attività, la documentazione da presentare per 
l’esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione; 

 contiene schemi grafici esemplificativi al fine di rendere immediatamente 
comprensibili le caratteristiche che devono avere le installazioni temporanee; 

 reca alcune linee guida per la realizzazione di allestimenti per feste paesane o 
attività similari dove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e per le quali 
non è previsto il controllo delle Commissioni di vigilanza.  

Si riportano di seguito, in via preliminare, le definizioni di “spettacoli” e “trattenimenti” 
tratti dalla Circ. Min. Interno 20/11/1982, n. 52. 

                                                            
(1) Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal 
Questore. Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo 
dell'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo (il Questore nel capoluogo di provincia e i funzionari 
preposti ai Commissariati di P.S. negli altri comuni) o, in mancanza, dal Sindaco in qualità di 
ufficiale del Governo. 
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Circ. Min. Interno 20/11/1982, n. 52 
Per “spettacoli” e/o “trattenimenti” possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità 
intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà 
tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e 
il buon costume. 
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli 
sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i 
trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, 
baracconi di tiro a segno, ecc.). 

 
 

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E 
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PER LA VIGILANZA 
 

La composizione e le modalità per il funzionamento delle Commissioni di vigilanza - che 
sono istituite a livello sia provinciale che comunale (in tal caso le relative funzioni 
possono essere svolte dai comuni anche in forma associata) - sono stabilite dagli artt. 141-
bis e 142 del R.D. 635/1940. Per la composizione si rinvia alla lettura del testo della 
norma. 
 
 
Compiti delle Commissioni di vigilanza 
L’art. 141 del Regolamento di attuazione del TULPS (R.D. 635/1940) disciplina 
dettagliatamente al comma 1 i compiti delle suddette Commissioni di vigilanza 
nell’ambito del rilascio della licenza: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di 
pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli 
esistenti; 

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli 
impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse 
dell’igiene che della prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli 
avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica; 

d) accertare, ai sensi dell’art. 4 del D. Leg.vo 3/1998, anche avvalendosi di 
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di 
sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della L. 
18/03/1968, n. 337 (2); 

                                                            
(2) L’art. 4 del D. Leg.vo 3/1998, rubricato “Commissione apertura sale cinematografiche”, 
stabilisce che l'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio 
da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale 
per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle 
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e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e 
che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità 
competente gli eventuali provvedimenti. 

 
Quando è competente la Commissione provinciale 
L’intervento della Commissione di vigilanza provinciale è necessario nei seguenti casi 
(art. 142): 

 quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono 
esercitate in forma associata; 

 per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza 
superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza 
superiore a 5.000 spettatori (3); 

 per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o 
elettromeccaniche che comportano particolari sollecitazioni fisiche degli 
spettatori o del pubblico partecipante (4). 

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa che evidenzia i diversi casi di 
competenza delle Commissioni di vigilanza comunale e provinciale in base ai vari tipi di 
locali ed attività da autorizzare. 
 

TIPOLOGIA DI 
LOCALE/ATTIVITÀ 

COMMISSIONE COMUNALE 
COMMISSIONE 
PROVINCIALE 

Locali teatrali e 
cinematografici 

≤ 1.300 spettatori > 1.300 spettatori 

Spettacoli viaggianti ≤ 1.300 spettatori > 1.300 spettatori 

                                                            
Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del R.D. 635/1940. Prevede altresì che ai 
fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da 
destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il Prefetto convoca una Conferenza di servizi con 
gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990. Le commissioni 
provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni 
pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, 
al fine della iscrizione nell'elenco delle attività di spettacolo viaggiante soggette alle norme di 
sicurezza e prevenzione incendi di cui all'art. 4 della L. 337/1968. In merito a tale ultimo aspetto 
si fa rinvio anche al nostro articolo dal titolo “Le norme di sicurezza e antincendio per le attività di 
spettacolo viaggiante” (Fast Find AR362)  
(3) Si prevede in questo caso la possibilità di integrare l’ordinaria composizione della Commissione 
con uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni 
tecnologiche del locale o impianto da verificare. 
(4) In proposito si prevede che la composizione della Commissione debba essere integrata da un 
rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra 
persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Si veda più avanti nel 
presente articolo ulteriori dettagli sulle “particolari sollecitazioni fisiche”. 
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Parchi di divertimento e 
per le attrezzature da 

divertimento meccaniche o 
elettromeccaniche 

Se non comportano 
particolari livelli di 

sollecitazioni fisiche sui 
partecipanti (cfr. Circolare Min. 

Interno 01/12/2009, n. 114) 

Se comportano particolari 
livelli di sollecitazioni fisiche sui 
partecipanti (cfr. Circolare Min. 

Interno 01/12/2009, n. 114) 

Impianti sportivi ed altri 
locali vari di pubblico 

spettacolo 
≤ 5.000 spettatori > 5.000 spettatori 

 
Controlli periodici 
È previsto (art. 141-bis, comma 8, del R.D. 635/1940) che per l’effettuazione dei controlli 
di cui alla lettera e), il Presidente della Commissione individua i componenti delegati ad 
effettuarli, e comunque un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario 
pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo 
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. 
Nei casi in cui è competente la Commissione provinciale, l’art. 142, comma 7, prescrive 
altresì che la Commissione provinciale può a sua volta delegare il Sindaco o altro 
rappresentante del Comune in cui si trova il locale o impianto da visitare, il quale 
provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dal comma 8 dell’art. 141-
bis. 
 
 

RELAZIONE TECNICA SOSTITUTIVA 
DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
 

Il comma 2 dell’art. 141 del R.D. 635/1940 dispone che - esclusivamente per i locali e gli 
impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone - le verifiche e gli 
accertamenti della Commissione sono sostituiti 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 attesti la rispondenza del locale o 
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Il 
tutto, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti. 
Occorre sul punto chiarire che la relazione tecnica sostituisce - secondo l’interpretazione 
largamente prevalente e che si attiene al dettato letterale della norma - esclusivamente “le 
verifiche” e “gli accertamenti”, e dunque gli adempimenti delle Commissioni di 
vigilanza di cui alle lettere b) (prima parte), c) e d) sopra riportate. Non possono essere 
invece sostituite dalla relazione tecnica il parere di cui alla lettera a), l’indicazione delle 
misure e cautele necessarie di cui alla seconda parte della lettera b) ed i controlli frequenti 
di cui alla lettera e). In altri termini la relazione tecnica - che deve soltanto attestare come 
detto “la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto 
del Ministro dell’interno” e pertanto la conformità alla normativa di prevenzione incendi 
contenuta nel D.M. 19/08/1996 come modificata dai successivi decreti ministeriali del 
06/03/2001 e del 18/12/2012 - non può sostituire le ulteriori e differenti valutazioni di 
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sicurezza di diversa natura che competono alle Commissioni di vigilanza, il cui parere 
è quindi in tutti i casi necessario. 
Si veda in proposito l’interpretazione fornita dal Dipartimento della pubblica sicurezza 
del Ministero dell’interno, con la Nota in data 21/05/2015. 
Si tenga conto inoltre del comma 4 dell’art. 141-bis del R.D. 635/1940, il quale prescrive 
che, qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, 
elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico 
esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza 
(5). 
 
 

EVENTI TEMPORANEI FINO AD UN MASSIMO DI 200 
PARTECIPANTI SOTTOPOSTI AL REGIME DELLA SCIA 
 

Gli artt. 68 e 69 del R.D. 773/1931 - sul punto modificati dal D.L. 91/1993, convertito in 
legge dalla L. 112/2013 - prevedono poi che per eventi fino ad un massimo di 200 
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza di agibilità 
è assorbita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della 
L. 241/1990. 
Si evidenzia come in questo caso l’interpretazione da seguire è quella in base alla quale 
si ritiene “assorbita” dalla SCIA unicamente l’autorizzazione da parte dell’autorità di 
pubblica sicurezza e non anche invece le prescritte attività tecniche da parte delle 
Commissioni di vigilanza. In altri termini, anche in questi casi è comunque sempre 
necessario il parere di agibilità rilasciato dalla competente Commissione di 
vigilanza, che costituirà quindi atto presupposto per la presentazione della SCIA. Ha 
argomentato in questo senso, da ultimo, anche la già citata Nota in data 21/05/2015 del 
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, richiamando in 
particolare l’espressa esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla 
pubblica sicurezza dal campo di applicazione dell’art. 19 della L. 241/1990. Nella 
menzionata Nota il Ministero dell’interno ha inoltre chiarito - a sgomberare il campo da 
alcune interpretazioni non consone emerse - come la licenza di agibilità rilasciata 
dall’autorità di pubblica sicurezza sia sempre e comunque necessaria per le 
manifestazioni che non rientrano nel limiti dimensionali e temporali sopra indicati. 

                                                            
(5) Il requisito in questione è stato ulteriormente dettagliato dalla Circolare Min. Interno 
01/12/2009, n. 114, la quale chiarisce che “nei casi in cui siano presenti attrezzature da 
divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli 
spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla 
Commissione di vigilanza sia contenuta anche un’autonoma dichiarazione a firma di 
professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che 
attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui 
passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (…) o, 
in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti”. 
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Nella medesima Nota si ribadisce infine che l’esclusione della licenza in favore della 
SCIA (sempre, come detto, previo parere di agibilità rilasciato dalla Commissione di 
vigilanza) opera unicamente per le manifestazioni e gli spettacoli che hanno termine 
entro le ore 24 dello stesso giorno in cui sono iniziate (e non invece entro le 24 ore come 
una diversa interpretazione potrebbe lasciar intendere). 
 
 

ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NEL TEMPO 
 

Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono 
periodicamente, per i quali la Commissione provinciale, nella stessa Provincia, o quella 
comunale, nello stesso Comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due 
anni. Quanto sopra, ad eccezione dei casi in cui la natura dei luoghi in cui sono installati 
gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, 
e fatta comunque salva l’effettuazione dei controlli frequenti di cui alla lettera e) del 
comma 1 dell’art. 141 del R.D. 650/1940. 
 
 

MANIFESTAZIONI IN LUOGHI E SPAZI ALL’APERTO 
SENZA RECINZIONI E ALLESTIMENTI PER IL PUBBLICO 
 

Caso particolare è quello delle manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento che 
si svolgono in luoghi all’aperto o senza recinzioni quali piazze, parchi e simili, e che di 
conseguenza risultano ad accesso libero. In tali casi possono essere previsti palchi o 
pedane anche in assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico, e vi sono oggettive 
difficoltà nello stabilire il numero di persone presenti, ai fini dell’applicazione dei 
differenti livelli di controllo. 
Chiarimenti sono stati forniti in proposito con la Nota del Ministero dell’Interno in data 
02/07/2003, prot. N. P529/4109 sott. 44/B, ove si specifica che non sono previste le 
verifiche (6) da parte delle Commissioni di vigilanza in caso di manifestazioni svolte in 
aree all’aperto che siano al contempo: 

 prive di recinzione; 

 prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. 
Secondo la nota in oggetto occorre comunque ottemperare al requisito di cui all’ultimo 
comma del Titolo IX del D.M. 19/08/1996 (Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo) ove si legge che “Per i luoghi e spazi all’aperto, 
utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in 
                                                            
(6) Occorre a nostro parere anche in questo caso fare riferimento all’interpretazione prevalente - 
peraltro definitivamente fatta propria anche dal Ministero dell’interno con la citata Nota in data 
21/05/2015 - e dunque considerare che resta ferma la necessità del parere della Commissione 
di vigilanza e tutte le altre sue attribuzioni al di fuori delle “verifiche”. 
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quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo 
di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità 
statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli 
impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e 
l’idoneità dei mezzi antincendio”. 
Per il calcolo dell’afflusso, necessario evidentemente a definire il regime autorizzatorio e 
la competenza della Commissione comunale o di quella provinciale, la nota in oggetto 
rinvia al punto 4.1 del Titolo IV del D.M. 19/08/1996. Detto punto prescrive, per quanto 
applicabile alle fattispecie descritte: 

 una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato in caso di 
trattenimenti ed attrazioni varie; 

 una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato in caso di sale da 
ballo e discoteche. 

 
 

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI 
E ALTRE NORME DI SICUREZZA APPLICABILI 
 

Nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi ora disciplinati dal D.P.R. 
01/08/2011, n. 151, i “locali di pubblico spettacolo” e simili sono presi in considerazione 
dal punto 65 dell’Allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto 
previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/02/1982, ora abrogato. 
 

N. ATTIVITÀ CATEGORIA 

 A B C 

65 

Locali di spettacolo e di trattenimento in 
genere, impianti e centri sportivi, palestre, 
sia a carattere pubblico che privato, con 
capienza superiore a 100 persone, ovvero 
di superficie lorda in pianta al chiuso 
superiore a 200 m². Sono escluse le 
manifestazioni temporanee, di qualsiasi 
genere, che si effettuano in locali o luoghi 
aperti al pubblico. 

 
fino a 200 
persone 

oltre 200 
persone 

 
È stato in primo luogo introdotto il parametro relativo alla superficie lorda > 200 m2 per 
impianti al chiuso, prima non presente. Non rientrano tra le “attività soggette” le 
manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti 
al pubblico, mentre vi rientrano le palestre. 
Si segnala altresì la necessità di tenere conto, in alcuni casi, dell’applicazione del D. Min. 
Lavoro e Pol. Soc. 22/07/2014 (Applicazione delle disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 
81/2008 agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni 
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fieristiche). Per dettagli in merito si rinvia al nostro articolo dal titolo “Decreto "Palchi" 
22/07/2014: sicurezza allestimento e disallestimento spettacoli, manifestazioni e fiere” 
(Fast Find NW3597). 
 
Per il resto, le principali norme cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di 
sicurezza nell’ambito dello svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti sono 
elencate nella tabella seguente. 
 
 

ESTREMI TITOLO NOTE 

R.D. 06/05/1940, 
n. 635 

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo 
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica 
sicurezza. 

Art. 145 

D. Min. Interno 
18/03/1996 

Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti sportivi. 

Vedi anche 
articolo 

Fast Find 
AR46 

D. Min. Interno 
19/08/1996 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo. 

 

D. Min. Interno 
18/05/2007 

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. 

Vedi anche 
articolo 

Fast Find 
AR362 

Lett. Circ.Min. 
Interno 

01/04/2011, n. 
1689 

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o 
permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi 
sospesi. 

Vedi anche 
articolo 

Fast Find 
NW2238 

 
 


