Fontanafredda,
Protocollo n.

ASSOCIAZIONE GRUPPO
VOLONTARI VIGONOVO
info@baviera.it

AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ARTT. 68, 69 E 80
TULPS
AREA 5
SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA
l’istanza di manifestazione temporanea e di agibilità di cui all’art. 68 e
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all’art. 80 del TULPS pervenuta in data 22.07.2021 prot. n. 0011720/A da parte

Dott. Pierluigi Del Col
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dell’Associazione Gruppo Volontaria di Vigonovo con sede a Fontanafredda in

pierluigi.delcol@comune.fontanafredda.pn.it
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Procedimento del Servizio:
Autorizzazione manifestazione
temporanea art. 68, 69 e 80
TULPS

via M. Giol, 1 4 - C.F/P.I. 01489180933 tesa ad ottenere il rilascio
dell’autorizzazione ex art. 68 e dell’agiblità ex art 80 del TULPS., per la
manifestazione temporanea “Sagra dell’Assunta” che si svolgerà presso il campo
sportivo e l’oratorio parrocchiale di Vigonovo dal 5 al 16 agosto 2021;
VISTA
- la documentazione depositata agli atti da parte dell’istante, le successive
integrazioni e il programma della manifestazione:
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- comunicazione di manifestazione temporane per la somministrazione di
alimenti e bevande;
- istanza di agibilità ex art. 80 TULPS;
- domanda ex art. 68 TULPS;
- comunicazione di attività rumorosa a carattere temporaneo per quanto
riguarda le attrazioni degli spettacoli viaggianti;
CONSTATATO CHE
la manifestazione, come da dichiarazione dell’istante, prevede la
presenza di persone non superiore a 1000 per cui non è necessario convocare la
CCVLPS;
ACQUISITO
il provvedimento di patrocinio del 04.08.2021 emesso dal Responsabile
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- gli artt. 68, 69 e 80 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 e il relativo
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VISTI

Regolamento d’esecuzione del 06.05.1940, n. 635;

- il D.M. 19 agosto 1996 recante regola tecnica di prevenzione incendi;
- la circolare Dipartimento Vigili del Fuoco n. 3794 del 12.03.2014;
- circolare Ministero dell’Interno 18.07.2018 in relazione alle misure di safety e
security;
- l’accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 05.08.2014 in materia di
assistenza sanitaria e calcolo del relative rischio;
- l’ordinanza Ministero della Salute del 29.05.2021 e l’ordinanza 12/ PC FVG del
29.05.2021 e relativi allegati;
- la nota prefettizia del 02.08.2021 in relazione alle modalità di controllo
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dell’accesso esclusivamente a persone munite di certigìficato verde COVID 19 a
far data dal 06.08.2021;
- il regolamento comunale sulla zonizzazione acustica;
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VISTA
la l. 241 del 1990, gli art. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per
le funzioni di responsabilità della dirigenza e il Decreto Sindacale nr. 11 del
08.02.2018 con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni ex art.
107 del d.lgs. 267 del 2000 in materia di manifestazioni temporanee;
AUTORIZZA
1. ai sensi degli art. 68, 69 e 80 TULPS la manifestazione temporanea di cui sopra
in programma presso presso il campo sportivo e l’oratorio parrocchiale di
Vigonovo dal 5 al 16 agosto 2021 come da programma agli atti, concedendo

Assessorato
Assessore Servizi alla Persona
Carlo Bolzonello

l’agibilità con l’obbligo dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia
e delle seguenti prescrizioni prima dell’inizio della manifestazione:
- procedure all’annullamento di n. 2 marche da bollo di euro 16,00 per la
richiesta di autorizzazione e per l’autorizzazione, inviando comunicazione
all’Area 5 con l’indicazione del numero di serie;
- adottare un idoneo piano di sicurezza come previsto dalla circolare Ministero
dell’Interno 18.07.2018, un piano di assistenza sanitaria come previsto l’accordo
in Conferenza Unificata Stato Regioni del 05.08.2014 e un piano COVID 19 come
previsto dall’ordinanza Ministero della Salute del 29.05.2021 e dall’ordinanza
12/ PC FVG del 29.05.2021 e relativi allegati;
- rispettare e far rispettare le misure anticontagion COVID 19 come previste
dall’ordinanza Ministero della Salute del 29.05.2021 e dall’ordinanza 12/ PC FVG
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del 29.05.2021 e relativi allegati;
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e cognome e di un recapito telefonico cellulare da conservare per la durata di
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- prevedere un idoneo tracciamento dei presenti tramite acquisizione del nome

14 giorni;

- prevedere che la consumazione di parti e bevande avvenga in posizione seduta
e nel rispetto delle misure di distanziamento;
- evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, prevedendo idonei e separati
percorsi di transito;
- affiggere nel luogo di svolgimento della manifestazione idonea cartellonistica
delle misure di prevenzione COVID 19;
- prevedere postazioni con gel igienizzante in vari punti dell’area della
manifestazione;
- consentire dal giorno 06.08.2021 l’accesso alla manifestazione solo alle
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persone munite di un valido certificate verde COVID 19 secondo le modalità
previste dalla nota prefettizia del 02.08.2021 e avvalendosi della APP VERIFICA
C19 del Ministero della Salute;
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impianti presenti nel luogo della manifestazione non già dichiarate agibili e con
destinazione d’uso che corrisponde a quanto svolto durante la manifestazione;
- attenersi nello svolgimento della manifestazione ai limiti acustici previsti dal
Regolamento comunale della zonizzazione comunale;
- in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e di allerta
meteo della Protezione Civile regionale, il responsabile della manifestazione
dovrà sospendere immediatamente la manifestazione in atto facendo defluire
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le persone in maniera corretta e sulla base del piano di emergenza;
- l’organizzatore dell’evento è responsabile degli obblighi del d.lgs. n. 81 del
2008;
- rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente in
ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente
alla manifestazione e garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari
anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione;
- la manifestazione deve essere realizzata con il prioritario obiettivo di garantire
il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste, per chi
è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché casualmente nell'area
interessata, avuto riguardo anche alle vie d’esodo in caso di emergenza.
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- dovranno essere approntati e posizionati idonei mezzi antincendio nei luoghi
di svolgimento della manifestazione ed eventuali liquidi infiammabili devono
essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei; i
contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità
alle specifiche norme di prevenzione incendi, in particolare, per quanto riguarda

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande attenendosi a quanto
previsto dalla circolare Dipartimento Vigili del Fuoco n. 3794 del 12.03.2014;
- eventuali funi per controventare, picchetti e paletti per i tendoni non devono
ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri e nel caso essi fiancheggino
tali passaggi, devono essere protetti e segnalati;
2. di dare atto che l’autorizzazione e l’agibilità si estende alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande svolte dal istante;
3. di precisare che la presente autorizzazione:
- è valida solo per il sito e i giorni sopra indicate;
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- può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per inosservanza alle prescrizioni imposte ovvero per abuso da parte
del titolare;
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Pubblica che ne faccia richiesta.
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Il responsabile del procedimento dichiara sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti della l. 190 del 2012 e del Decreto del d.p.r.445 del 2000
che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della l. 241
del 1990 e del piano triennale di prevenzione della corruzione, è fatto obbligo
espresso di astenersi ai dirigenti, alle posizioni organizzative, ai responsabili di
procedimento e di istruttoria dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
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endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che di
conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: legami di parentela o
affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia, legami professionali,
legami societari, significativi legami di diversa natura capaci di incidere
negativamente sull’imparzialità dello scrivente e dei responsabili di
procedimento e di istruttoria.
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