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          Al Responsabile Gruppo/Associazione,   

Nome :  

Indirizzo:  

      

 

Oggetto: Autorizzazione e prescrizioni d’uso tensostruttura “Palapesca” 
 

Spett.le Gruppo/Associazione, Sig. ……………………………  

in relazione alla vostra richiesta di utilizzo della tensostruttura sita in via Cesarina 16 a Sommacampagna, presentata 

in data ……………….  con la presente siamo a concedere l’autorizzazione all’uso della stessa a partire dalle ore ……. 

del ………………………. e fino alle ore ……. del ……………………, alle seguenti condizioni d’uso assolte: 
 

1. Essere in regola con le prescritte autorizzazioni comunali e sanitarie per lo svolgimento della manifestazione 

(per eventi musicali e di spettacolo con oltre 200 persone serve l’autorizzazione di pubblica sicurezza di 

cui all’art. 68 del TULPS; sotto le 200 persone serve presentare la SCIA tramite lo sportello SUAP).  

2. Essere in regola con le disposizioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

(Circolare 07/06/2017) relativa alla gestione delle pubbliche manifestazioni, predisponendo un sistema di 

monitoraggio degli accessi in modo da garantire il rispetto del numero massimo di persone all’interno della 

struttura (650 persone per convegni con posti a sedere, 750 persone per manifestazioni musicali e danzanti e 

550 persone per trattenimenti in genere con tavoli a sedere. Il personale di servizio va conteggiato nel 

personale presente) e garantendo l’accesso da una sola porta e il deflusso dalle altre porte. 

3. Aver predisposto il piano di emergenza e di evacuazione, se necessario con l’integrazione dei mezzi 

antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga (se non è necessario modificarle per la logistica dello 

spettacolo, la struttura è già attrezzata e munita di un proprio piano di emergenza ed evacuazione) che preveda 

anche degli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. 

4. Aver presentato copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi o polizza fideiussoria bancaria 

(beneficiario Acque Vive) a prima richiesta (con relativa quietanza di pagamento in regola) con massimale di 

€ 1.500.000,00 per danni a persone e di € 350.000,00 per danni a cose. (Per eventi privati aver sottoscritto 

l’assunzione di responsabilità) 

5. Aver versato cauzione di € 500,00 a garanzia di eventuali danni alle strutture, che verrà restituita entro 15 

giorni dal termine della manifestazione. 

6. Aver effettuato il pagamento anticipato della quota d’affitto stabilita di € ………….   (IVA comp.) con 

bonifico sul conto corrente intestato ad Acque Vive Servizi e Territorio srl, cod. IBAN: 

IT53H0200859860000040473488. (che rilascerà apposita fattura). 

7. Rispetto tassativo delle zone d’uso autorizzate (evidenziate in giallo) con divieto di utilizzo delle aree 

delimitate in rosso nell’allegata planimetria n° 1; rispetto tassativo delle corsie di viabilità interna di ingresso e 

uscita dal mercato e dall’area pesa pubblica; utilizzo delle aree di pertinenza del bar trattoria Al Mercato, 

evidenziate in verde (compresi i bagni annessi) solo previo accordo con la stessa. 

8. Rispetto tassativo dei limiti acustici previsti all’interno della tensostruttura, in caso di esecuzioni musicali e/o 

canore, pari ad un livello di rumore equivalente Laeq all’interno della tensostruttura a 10 mt dalla sorgente, 

non superiore a 84 decibel e non oltre l’orario massimo previsto dall’autorizzazione comunale. 

9. Rispetto tassativo del termine orario delle 02 di notte per la chiusura dell’evento, con cessazione di ogni 

attività musicale, canora e somministrazione di cibi e bevande. Qualora tale termine non venga 

rispettato sarà applicata una penale di € 200,00. 

10. Predisposizione di un servizio d’ordine appositamente formato per la gestione del parcheggio, viabilità interna 

ed eventuale evacuazione, durante la manifestazione, con indicazione dei responsabili della sicurezza (minimo 

squadra da 2 persone fino a 200 partecipanti all’evento, più 1 ulteriore ogni 100 partecipanti oltre i 200 ) e 

relativo numero di telefono, che dovranno essere presenti durante l’evento ed essere in possesso di attestato di 

formazione antincendio, come previsto  dal D.L.gs n° 81/2008 e D.M. 10/03/1998, per il rispetto delle 

prescrizioni antincendio, di sicurezza e di capienza della tensostruttura, indicate nell’allegata planimetria n° 2, 

ed attivazione del piano di evacuazione in caso di necessità.   
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11. Uno dei responsabili della sicurezza dovrà effettuare e sottoscrivere, congiuntamente con un responsabile di 

Acque Vive, le prescritte verifiche preventive di funzionamento di: illuminazione di emergenza, allarme 

antincendio, differenziali impianti elettrici. Presa visione e accettazione di tutte le prescrizioni indicate nel 

C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) dei Vigili del Fuoco, pratica n.76930 prot. n.0012495 del 03.11.2015. 

 

Il numero dei partecipanti previsti, dichiarato nella richiesta di utilizzo della tensostruttura, potrà essere 

controllato con il sistema di videosorveglianza e controllo targhe, installato all’interno dell’area del mercato. 

 

A fine manifestazione la società/associazione (l’organizzatore) si impegna a: 

1. Lasciare la struttura pulita, in ordine e libera da ogni cosa di proprietà degli organizzatori, con lo 

sgombero di materiali e attrezzature al termine dell’evento, entro le ore 8,00 del giorno seguente 

l’evento stesso.  

2. I rifiuti dovranno essere raccolti e selezionali a cura degli organizzatori, in conformità al regolamento 

comunale di Sommacampagna in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. 

Qualora si ritenga di spostare il palco presente all’interno della tensostruttura, con conseguente smontaggio e 

rimontaggio, dovrà essere prodotta la dichiarazione di corretto montaggio a firma di un tecnico abilitato, in questo 

caso ogni costo sarà a carico degli organizzatori. 

 

Acque Vive si riserva di verificare a campione l’ottemperanza dei punti 1,2,3,7,8,9,10 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i contenuti delle presenti prescrizioni d’uso, anche agli effetti 

degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,  

  

Data ……………………..    

 

(firma) …..………………………..  

  

 

 Il Presidente autorizza 

 

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


