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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot n. 15196                                                                                                                       

 
NOTA INFORMATIVA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 

 
Si avvisa  la cittadinanza che per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni e' necessario 
attenersi  alle circolari ministeriali n.555/01/0001991/2017 del 7/06/2017 e n.11001/110 del 
28/07/2017 e della Prefettura di Cosenza n.0060750 del 19/08/2017 che hanno posto in 
evidenza la necessità  di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle 
pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety quali i dispositivi e le misure strutturali a 
salvaguardia dell'incolumità  delle persone e quelli di security  intesi come  servizi di ordine e 
sicurezza pubblica. 
 
Le circolari in esame hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" 
delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto 
i profili della safety quanto quelli della security. 
 
Riguardo alle manifestazioni di pubblico spettacolo, l'impianto normativo vigente, recato in 
particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di 
legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio 
della licenza ex art. 68 del t.u.ll.p.s. da parte del Sindaco/ Dirigente e che tale licenza non 
possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 6/5/1940 n.635 
come modificato dal D.P.R. n.311/2001. 
 
Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo di qualsiasi specie 
in sicurezza è  pertanto necessario i promotori rispettino le seguenti scadenze, sotto pena 
del  mancato rilascio del titolo autorizzativo:  

a) Per manifestazioni a rischio molto basso o basso  presentare l’istanza da sottoporre alla 
Commissione Provinciale / Comunale di pubblico spettacolo con almeno 20 giorni di 
anticipo;  

b) Per manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato, presentare l’istanza da 
sottoporre alla Commissione Provinciale / Comunale di pubblico spettacolo con almeno 30 
giorni di anticipo;  

c) Per manifestazioni con livello di rischio molto elevato, presentare l’istanza da sottoporre alla 
Commissione Provinciale / Comunale di pubblico spettacolo con almeno 60 giorni di 
anticipo;  
 
Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, 
anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la 
popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo 
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prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un surplus 
valutativo di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una 
relazione di sintesi con l'indicazione dei  possibili profili di criticità. 
 
Per manifestazioni di  pubblico spettacolo e trattenimento pubblico in luoghi pubblici o 
aperti o esposti al pubblico eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono 
entro le ore 24 del giorno di inizio i promotori /organizzatori possono  presentare istanza 
attraverso il portale www.calabriasuap.it   compilando il modulo E65.01.  
 
Appare superfluo ribadire che la procedura semplificata costituisce titolo abilitativo solo in 
presenza di TUTTA  la documentazione ivi richiesta, in mancanza della quale la pratica sarà 
considerata irricevibile.   
 
In ultimo si informa che, in applicazione della circolare prefettizia prot n. 0049375 del 
28/06/2017 recepita con ordinanza sindacale n.30/2017  nelle aree pubbliche o aperte al 
pubblico è vietato somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine.  
 
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento riportarsi agli atti sopra richiamati oppure 
contattare il Comando.  
 
 
Castrolibero 11/10/2017 
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