FAQ

SU ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO, MUSICA, SPETTACOLO, ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI, MANIFESTAZIONI, SAGRE.
Che autorizzazione serve per realizzare intrattenimenti musicali in esercizio per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti,
trattorie, ecc.)?
1. Se si tratta di piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo, nelle aree esterne
di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande (che si svolgono ENTRO le ore 24 del giorno di inizio e con un
numero di partecipanti non superiore a 200) è necessario presentare apposita
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) IN VIA TELEMATICA AL SUAP
DEL COMUNE DI PORTO TOLLE.
2. Se si tratta di piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo, nelle aree esterne
di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande (che si svolgono OLTRE le ore 24 del giorno di inizio e con un
numero di partecipanti non superiore a 200) è necessario presentare IN VIA
TELEMATICA AL SUAP DEL COMUNE DI PORTO TOLLE, apposita RICHIESTA
DI LICENZA.
Che autorizzazione serve per la gestione di attività di sala da ballo, discoteca,
trattenimenti danzanti?
E’ necessario presentare apposita RICHIESTA DI LICENZA, IN VIA TELEMATICA AL
SUAP DEL COMUNE DI PORTO TOLLE, (qualora sia necessario ottenere l’agibilità
prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S., dei locali/dell’area, da parte della Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, la domanda dovrà essere integrata con
la documentazione prevista dal D.M. 19/08/1996).
Link per accedere al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune di
Porto Tolle:
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G923

Normativa di riferimento;





R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

