SCHEDA DI SINTESI
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO:PRINCIPALI AUTORIZZAZIONI COMUNALI DA ACQUISIRE

PUBBLICO SPETTACOLO IN SPAZI APERTI
(PIAZZE ECC.)

PUBBLICO SPETTACOLO IN SPAZI CHIUSI
(PUBBLICI E PRIVATI)

Permesso di occupazione temporanea suolo pubblico da richiedere compilando il
modulo integrato

Per gli spazi pubblici: provvedimento concessorio
da sottoscrivere con la Direzione Centrale assegnataria dello spazio.

MODULISTICA DA COMPILARE:
Sezione 5 del Modulo Integrato “Concessione per Occupazione Suolo Pubblico”.
Licenza per le manifestazioni temporanee di Pubblico Spettacolo.

MODULISTICA DA COMPILARE:
Sezione 6 del Modulo Integrato “Concessione per Occupazione Spazio
all’interno di edificio pubblico”.
Licenza per le manifestazioni temporanee di Pubblico Spettacolo.

N.B. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore
24 del giorno di inizio, non occorre la licenza che è sostituita da una SCIA che viene
presentata al SUAP(Sportello Unico Attività Produttive).

N.B. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le
ore 24 del giorno di inizio, non occorre la licenza che è sostituita da una SCIA
che viene presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Parere della Commissione di Vigilanza per le manifestazioni temporanee di
Pubblico Spettacolo che:
- si svolgano in spazi aperti delimitati da cancellate o simili e/o
- impieghino strutture per stazionamento del pubblico (es. sedie)
Il parere viene richiesto dall’Ufficio Licenze di Pubblico Spettacolo previa
presentazione da parte dell’operatore alla Commissione di Vigilanza della
documentazione tecnica progettuale indicata nel Regolamento di Funzionamento
della predetta Commissione **

Parere della Commissione di Vigilanza. Il parere viene richiesto dall’Ufficio
Licenze di Pubblico Spettacolo previa presentazione da parte dell’operatore, alla
Commissione di Vigilanza, della documentazione tecnica progettuale indicata nel
Regolamento di Funzionamento della predetta Commissione **

N.B. in caso di manifestazioni temporanee che si svolgano in spazi aperti e non
presentino strutture per lo stazionamento del pubblico ma prevedano strutture e/o
impianti elettrici è necessario produrre, ai fini del rilascio della licenza,
documentazione a firma di tecnici abilitati, attestante:
- l’idoneità statica delle strutture allestite
- la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati
- l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio
Per eventi teatrali, cinematografici e convegni/conferenze:
non occorre la licenza di esercizio per manifestazioni temporanee di pubblico
spettacolo ma solo la Licenza di agibilità temporanea rilasciata dalla Commissione
di Vigilanza.

N.B. Per i locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200
persone le verifiche e gli accertamenti della Commissione – ma non il parere, che
deve comunque essere richiesto – sono sostituiti da una relazione tecnica di un
professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale).
Per eventi teatrali, cinematografici e convegni/conferenze:
non occorre la licenza di esercizio per manifestazioni temporanee di pubblico
spettacolo ma solo la
Licenza di agibilità temporanea * rilasciata dalla Commissione di Vigilanza
* salvo che lo spazio non abbia già ottenuto l’agibilità permanente.
** non occorre parere della Commissione di Vigilanza nel caso in cui la
manifestazione abbia già ottenuto l’agibilità nei due anni precedenti e si svolga
con le medesime strutture ed impianti (manifestazioni periodiche)

** non occorre parere della Commissione di Vigilanza nel caso in cui la
manifestazione abbia già ottenuto l’agibilità nei due anni precedenti e si svolga con le
medesime strutture ed impianti (manifestazioni periodiche).
MODULISTICA DA COMPILARE:
- Sezione 9 del Modulo Integrato “Licenza di esercizio per attività di pubblico
spettacolo/manifestazione temporanea (senza parere Commissione Comunale di
Vigilanza - CCV)” ;
-Sezione 10 del Modulo Integrato “ Licenza di esercizio per attività di pubblico
spettacolo/manifestazione temporanea (con parere CCV)”
Sezione 12 del Modulo Integrato “ Licenza/parere agibilità CCV (senza necessità di
licenza di esercizio)”

MODULISTICA DA COMPILARE:
- Sezione 9 del Modulo Integrato “ Licenza di esercizio per attività di pubblico
spettacolo/manifestazione temporanea (senza parere Commissione Comunale di
Vigilanza - CCV)” ;
-Sezione 10 Modulo Integrato “ Licenza di esercizio per attività di pubblico
spettacolo/manifestazione temporanea (con parere CCV)”
Sezione 12 del Modulo Integrato “ Licenza/parere agibilità CCV (senza
necessità di licenza di esercizio)”

ULTERIORI AUTORIZZAZIONI:
Per la vendita di prodotti alimentari e non/ somministrazione di cibi e bevande
in forma temporanea su area pubblica

Per la vendita di prodotti alimentari e non/ somministrazione di cibi e
bevande in forma temporanea

MODULISTICA DA COMPILARE:
- Sezione 15 del Modulo Integrato “Attività di vendita e/o somministrazione di
alimenti e bevande all’interno dell’evento su area pubblica”
-allegare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini igienicosanitari da presentare mediante la compilazione del Modello scaricabile dal sito:
http://fareimpresa.comune.milano.it al seguente percorso: Home > SCIA Expo 2015

MODULISTICA DA COMPILARE:
- Sezione 16 del Modulo Integrato “Attività di vendita e/o somministrazione di
alimenti e bevande all’interno dell’evento su area privata”
-Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare mediante la
compilazione del Modello scaricabile dal sito:
http://fareimpresa.comune.milano.it al seguente percorso: Home > SCIA Expo 2015

Per Esposizioni pubblicitarie

Per Esposizione pubblicitarie

MODULISTICA DA COMPILARE:
-Sezione 8 del Modulo Integrato “Autorizzazione per esposizioni pubblicitarie”

MODULISTICA DA COMPILARE:
-Sezione 8 del Modulo Integrato “Autorizzazione per esposizioni pubblicitarie”

Per la verifica dell’impatto acustico (in caso di concerti ecc.)

Per la verifica dell’impatto acustico (in caso di concerti ecc.)

MODULISTICA DA COMPILARE:
-Sezione 14 del Modulo Integrato “Impatto acustico”

MODULISTICA DA COMPILARE:
-Sezione 14 del Modulo Integrato “Impatto acustico”

Per Spettacoli/manifestazioni itineranti su vie pubbliche
MODULISTICA DA COMPILARE:
-Sezione 18 del Modulo Integrato “Spettacolo /manifestazioni itineranti su vie
pubbliche” (da compilare solo nel caso in cui lo spettacolo/manifestazione itinerante
su suolo pubblico non rientri tra gli eventi per cui è richiesta la concessione per
occupazione suolo pubblico)
Per lo Spegnimento temporaneo dei corpi illuminanti dell’impianto di
illuminazione pubblica (solo in casi eccezionali per gli eventi che hanno ottenuto il
nulla osta della Questura di Milano per lo spegnimento richiesto)

Per lo Spegnimento temporaneo dei corpi illuminanti dell’impianto di
illuminazione pubblica (solo in casi eccezionali per gli eventi che hanno ottenuto
il nulla osta della Questura di Milano per lo spegnimento richiesto)

