
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DI 
ARTE VARIA ALL’INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

approvate con deliberazione di G.C. n. 265 del 29.12.2004 e modificate con deliberazione di 
G.C. n. 149 del 18.09.2013 

• Chiunque intenda svolgere all’interno del proprio esercizio pubblico di 
somministrazione di alimenti e bevande un intrattenimento musicale (karaoke, piano 
bar, concertino, esibizione di danza ecc..) o di arte varia (cabaret, mimo, prestigiatori 
ecc..) deve chiedere il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell’art.69 del TULPS 
presentando apposita domanda in bollo all’ufficio protocollo, indirizzata all’Ufficio 
Commercio, come da modello qui allegato e che si approva.  

• Sono rilasciabili solo autorizzazioni per intrattenimenti che non comportino l’avvio di 
attività spettacolistica (per le quali è invece prevista la procedura dei locali di pubblico 
spettacolo di cui all’art.68 del TULPS) pertanto lo scopo degli intrattenimenti deve 
essere solo quello di attirare clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della 
consumazione, senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi e strutture tali da 
configurarne una trasformazione o l'apprestamento di sale appositamente allestite per lo 
svolgimento degli stessi. 

• Per esibizioni di tipo occasionale e per occasionale si intende: 
a) intrattenimenti previsti con una cadenza massima di una volta al mese – in tali casi 

l’orario di svolgimento, se non più limitato dal regolamento condominiale, non 
potrà protrarsi oltre le ore 23.30  

b) intrattenimenti organizzati su area esterna o interna nel week end – venerdì, sabato 
e domenica – nella fascia oraria tipica dell’aperitivo – dalle ore 19.00 alle ore 
21.30 

la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata solo da: 
- autocertificazione attestante il rispetto dei limiti del Piano di Zonizzazione Acustica 
- nel caso l’esercizio pubblico sia insediato in un condominio: dal consenso 

dell’Amministratore in merito al rispetto degli orari disciplinato dal regolamento 
condominiale 

• Per esibizioni più frequenti, oltre all’eventuale consenso dell’Amministratore di 
condominio di cui al punto precedente, la domanda di autorizzazione dovrà essere 
accompagnata anche da adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così 
come previsto dalla L.447/95, art.8, comma 2, lettera d), e dall’art.5 della L.R. 13/2001, 
predisposta da tecnico abilitato e che contenga tutte le informazioni previste dall’art.5 
della Delibera di Giunta Regionale n.VII/8313 del 08.03.2002. In presenza di previsione 
di impatto acustico l’autorizzazione può essere rilasciata fino alle ore 02.00 (sempre che 
ciò sia compatibile con il regolamento condominiale) e può avere una durata massima di 
un anno rinnovabile previa presentazione di dichiarazione di continuazione dell’attività 
nella quale si attesti di non aver apportato alcuna modifica agli impianti ed alle strutture. 

• Sono ammesse deroghe al presente provvedimento solo in occasione delle festività 
tradizionali e precisamente:carnevale, vigilia di Natale e Ultimo dell’anno , o nel caso in 
cui sia espressamente disposto da questa Giunta Comunale. 

• Le presenti disposizioni si applicano anche ai titolari di esercizi per la somministrazione 
di alimenti e bevande che fossero già in possesso di autorizzazioni a validità annuale per 
lo svolgimento di intrattenimenti, e che dovranno provvedere a regolarizzare la propria 
posizione entro il 30 giugno 2005. 


