
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  77  DEL  27/07/2021 

 

Oggetto: Autorizzazione ex art.68 del T.U.L.P.S. - Manifestazione musicale con la 
partecipazione dell'  dell'Orchestra Spettacolo Casadei  e GT EVENTI di 
Gianluca Tagliaferri  presenta "Spettacolo del Fuoco"   presso lo spazio 
antistante la sede comunale in Piazza Trento e Trieste civ.1. Fiuggi  01 agosto 
2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha concesso il proprio patrocinio con decreto del Sindaco 
nr. 10 del 21/07/2021 per la realizzazione lo svolgimento di una manifestazione musicale  
dell’Orchestra Spettacolo Casadei e a seguire  GT EVENTI di Gianluca Tagliaferri  presenta “Spettacolo 
del Fuoco” ; in occasione della festa patronale di San Biagio il  giorno 1 Agosto 2021, presso lo spazio 
antistante la sede comunale in Piazza Trento e Trieste civ.1 ; 
PRESO ATTO del protocollo di sicurezza elaborato in materia di prevenzione e rispetto del 
distanziamento sociale nel periodo di gestione della ripartenza in ambito sociale, economico culturale 
nel periodo successivo all’emergenza epidemiologica da Covid-19 , esecutiva ai sensi di legge;  

VISTO il piano di sicurezza,  redatto da tecnico abilitato depositato agli atti; 
VISTA la deliberazione di G.C. nr. 7 del 12.07.2018 avente ad oggetto” Approvazione VADEMECUM per 
organizzazione di eventi e manifestazioni nel territorio comunale in adempimento alle direttive in 
materia di sicurezza ( Safety e Security);  
VISTA la D.C.C. n.25 del 12/07/2011, di modifica all’art 40 del Regolamento di Polizia Urbana  
approvato con D.C.C. n.26 del 23/08/2010;  
VISTI gli artt. 9-10-68 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione, nonché il DPR. n.311/2001;  
VISTA la nota del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27.07.05;  
VISTO l’art.6, lett.h della Legge 26/10/1995 nr.447, “Norme sull’inquinamento acustico”;  
VISTA la deliberazione di C.C n. 42 del 28/11/2009 Adozione definitiva del Piano di Zonizzazione  
Acustica del territorio Comunale;  
VISTA la Legge 447/1995 e la L.R. n.18 del 2001;  
VISTO il DPR 24 Luglio n.616/77;  
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;  
VISTA la nota rimessa dall’ARPA Lazio prot. N. 0074788 del 14/09/2012,” predisposizione della  
documentazione per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee,  
notificato in data 22/08/2012;  
Vista, da ultimo, l’ordinanza della Regione Lazio nr.Z00016 Dell’11.06.2021 –“Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32 comma3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Individuazione del numero massimo di spettatori per gli spettacoli all’aperto”;  
 
 



 

 

A U T O R I Z Z A 
 
 Il sig. Lorenzo Paolucci, dell’Agency S.r.l di Amelia (Tr), in atti meglio generalizzato, per lo svolgimento 
spettacolo musicale dell’Orchestra Spettacolo Casadei  e GT EVENTI di Gianluca Tagliaferri  in atti 
generalizzato, lo svolgimento  “Spettacolo del Fuoco”   in piazza Trento e Trieste,  in occasione della 
festa patronale di San Biagio, presso lo spazio antistante la sede comunale in Piazza Trento e Trieste 
civ.1.  

 il giorno 1 agosto 2021,  dalle ore 21:00 alle ore 24:00 ;  
rispettando le seguenti prescrizioni: 

°  CHE sia tenuto a disposizione copia del N.O. SIAE;  
°  CHE sia assicurata la presenza di vie di fuga idonee;  
°  CHE sia assicurata dotazione di presidi antincendio e di servizi igienici;  
° CHE sia a disposizione dell’autorità l’attestazione di conformità degli impianti;  
° CHE sia assicurato idoneo servizio di soccorso;  
° CHE le aree destinate alle attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora non  
   siano accessibili al pubblico;  
° CHE sia lasciato un corridoio per il passaggio ed il transito dei pedoni e degli eventuali mezzi di  
   soccorso;  
° CHE sia tenuta a disposizione copia del contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;  
° CHE non siano allestite specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico;  
° CHE sia tenuta a disposizione della forza pubblica la certificazione di conformità dell’impianto  
   elettrico ai sensi della legge nr. 46/90, a firma di un tecnico abilitato;  
° CHE siano approntati idonei mezzi antincendio nei pressi dell’impianto elettrico;  
° CHE siano osservate tutte le norme in materia di sicurezza e di protezione contro i rischi d’incendio di  
cui all’art. 08 DM 22/02/1996 n.261; 
° CHE le vie d’esodo siano tenute libere da ogni ostacolo e presidiate da personale addetto;  
CHE SIANO RISPETTATI I PROTOCOLLI VIGENTI PER EMERGENZA SANITARIA –COVID SARS 19  
Rende noto che a norma dell’art. 8 della L. 241/90 l’ unità organizzativa del procedimento  
amministrativo della presente autorizzazione è il Comando di Polizia Locale, con responsabile del  
procedimento il DIRIGENTE  Dott.ssa Maria Assunta TRINTI.  
La presente Autorizzazione è valida esclusivamente per il luogo ed il tempo in essa indicati ed è  
sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni di Pubblica Sicurezza o per inosservanza delle 
prescrizioni, alle quali è vincolata e nello specifico alle prescrizioni di cui all’art.14 c°5 L.R. n. 18/01.  
Potrà essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.  

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Assunta Trinti  

(documento firmato all’origine)  
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
DIPARTIMENTO 2 - VIGILANZA E SERVIZI 

ALLA PERSONA 



 

 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 


