Allegato 2: tabella comparativa eventi e disciplina normativa ai fini della classificazione del rischio – schema riassuntivo procedure e termini istanza
R CARATTERISTICHE DELL'EVENTO
LIVELLO DEGLI APPRESTAMENTI

ADEMPIMENTI -REGIME
ABILITATIVO1

M a) evento gratuito rivolto ad un pubblico locale, senza
allestimenti o con allestimenti molto contenuti
O essenzialmente in piccole pedane o piccoli palchi di
dimensioni ridotte, guide o tappetini e impianto di
L amplificazione;

COMUNICAZIONE, almeno 30 gg
prima dell'evento, al SUAP,
allegando scheda di qualificazione
del livello di rischio indotto che
dovrà essere inviata anche all'ASL
a cura dell'organizzatore al Servizio
T b) il luogo dell'evento é identificato e su porzione di area Emergenza Territoriale 15 gg prima
pubblica non esclusivamente riservata,
dell'evento. (vedi All. n.1)3 ;
O
c) nessun vincolo imposto (inteso come spazio In caso di allestimenti, ancorché
naturalmente limitato, ovvero creato dall'organizzazione) minimi, dovrà essere presentata
B al passaggio e allo stazionamento del pubblico;
apposita
certificazione
di
conformità e corretto montaggio
A d) nessuna particolare forma di pubblicità dell'evento, delle strutture e di regolare
comunque non eccedente l'ambito comunale;
esecuzione
in
caso
di
S
allacci/passaggi
di
impianti
e) indice di affollamento non specificatamente elettrici;
S prevedibile ma comunque inferiore ai 200 partecipanti.
Ove prevista certificazione di
O
impatto acustico – supero limiti
zonizzazione
–
é
altresì
obbligatorio ottenere il titolo
autorizzativo apposito;
Pagamenti SIAE se dovuti.
1
2

3
4

RIF.
NORMATIVO

MISURE DI
MITIGAZIONE2 (Safety)

DGR n. 460/164

a) deposito a cura dell'organizzatore di
relazione descrittiva dell'evento e del luogo
da parte dell'organizzatore con indicato ora di
allestimento e smontaggio, indicazioni circa
l'eventuale somministrazione di bevande in
bottiglie di vetro o in lattine, grado di afflusso
(inferiore 200 persone), presenza di operatori
per l'accoglienza, impianti di diffusione
sonora utili per avvisi ed indicazioni al
pubblico, ogni altra indicazione utile alla
valutazione complessiva dell'evento;

dec. lgs. 222/16
allegato A
punto 77,78 (per
quanto
compatibile)

b) eventuale sopralluogo preventivo sull'area
pubblica interessata, finalizzato anche ad
individuare specifiche vulnerabilità, anche a
carattere
temporaneo,
potenzialmente
incidenti con l'evento programmato;

legge 447/95

c)
acquisizione
dei
certificati
di
conformità/corretto montaggio per le strutture
e gli impianti (ove presenti);

regolamento
occupazione
suolo pubblico
L. 241/90
(per quanto
compatibile)

D.P.R. n.
227/2011 art. 4
Allegato B

d) verifica modalità di ingresso e sosta presso
l'area di mezzi di soccorso in caso di
necessità.

Il regime abilitativo elencato non é da intendersi quale elencazione esaustiva bensì meramente riassuntiva di adempimenti già previsti dalle norme di riferimenti che dovranno essere puntualmente
rispettati: La presente tabella si riferisce a quegli eventi che rispondono a logiche autorizzative loro proprie giacché prevedono comunque un atto di concessione di suolo pubblico.
Le misure di mitigazione non devono essere intese come un corpus unico, da applicare indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di
enucleare le misure richieste in relazione alla tipologia di evento (analisi selettiva), ma anche per definire le specifiche modalità applicative (analisi adattiva). Resta inteso che per le manifestazioni
pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di Safety le stesse debbono presentare evidenti e particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, a
prescindere dalla loro tipologia e, entro certi limiti, anche dal grado di affollamento (fonte Circolare Dipartimento VV.F. n. 11464 del 19/06/2017). Per quanto sopra le presenti linee guida
rappresentano indicazioni minimali alle quali attenersi.
Con ragionevole certezza si ipotizza che la quasi totalità delle manifestazioni sportive e culturali organizzate dagli enti del terzo settore rientri tra quelle di rischio molto basso.
Il rischio viene considerato molto basso/basso per punteggi inferiori ai 18, moderato/elevato per valori compresi tra 18 e 36, molto elevato sopra i 37.

La procedura si conclude con il
rilascio di un atto concessorio con
prescrizioni
a
carico
dell'organizzatore, anche a seguito
di parere rilasciato dal Comando
della Polizia Locale, o con richieste
di altri titoli abilitativi qualora
necessari.
R CARATTERISTICHE DELL'EVENTO
LIVELLO DEGLI APPRESTAMENTI

B
A
S
S
O

5
6

ADEMPIMENTI -REGIME
ABILITATIVO5

a) evento gratuito rivolto ad un pubblico locale, con COMUNICAZIONE, almeno 30 gg
allestimenti contenuti essenzialmente in pedane e/o palco prima dell'evento, al SUAP, nelle
di dimensioni ridotte e impianto di amplificazione;
modalità previste dal comune,
allegando scheda di qualificazione
b) non è agevole identificare con precisione il luogo del livello di rischio indotto che
dell'evento, magari perché previsto su porzione di area dovrà essere inviata anche all'ASL
pubblica non esclusivamente riservata;
a cura dell'organizzatore al Servizio
Emergenza Territoriale 15 gg prima
c) nessun vincolo imposto (inteso come spazio dell'evento. (vedi All. n.1);
naturalmente limitato, ovvero creato dall'organizzazione)
al passaggio e allo stazionamento del pubblico;
In caso di allestimenti, ancorché
minimi, dovrà essere presentata
d) nessuna particolare forma di pubblicità dell'evento, apposita
certificazione
di
comunque non eccedente l'ambito comunale;
conformità e corretto montaggio
delle strutture e di regolare
e) indice di affollamento prevedibile: fino a 1,5 pers./mq esecuzione
in
caso
di
con capienza massima inferiore alle 200 persone.
allacci/passaggi
di
impianti
elettrici;

RIF.
NORMATIVO
regolamento
occupazione
suolo pubblico
Art. 68 TULPS
(regime
semplificato per quanto
compatibile)
art. 19 bis L.
241/90 (SCIA)
per gli aspetti
tecnici (per
quanto
compatibile)

MISURE DI
MITIGAZIONE6 (Safety)
Come per fascia di rischio MOLTO BASSO e
inoltre:
a) deposito a cura dell'organizzatore di
relazione descrittiva – planimetria della zona
dell'evento - con indicato ora di allestimento
e smontaggio - ove siano anche evidenziati gli
accessi alle aree da parte dei veicoli di
soccorso con i seguenti requisiti minimi
necessari per i veicoli dei VV.F. es: larghezza
3,50 mt, altezza libera 4,00 mt; raggio di
svolta 13 mt; pendenza non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 ton. (8
sull'asse posteriore, passo 4 mt), indicazioni
circa l'eventuale somministrazione di bevande
in bottiglie di vetro o in lattine, grado di
afflusso (inferiore a 200 persone) indicandone
il numero, presenza di operatori per
l'accoglienza, impianti di diffusione sonora

Il regime abilitativo elencato non é da intendersi quale elencazione esaustiva bensì meramente riassuntiva di adempimenti già previsti dalle norme di riferimenti che dovranno essere puntualmente
rispettati, ovvero di quegli eventi che rispondono a logiche autorizzative loro proprie .
Le misure di mitigazione non devono essere intese come un corpus unico, da applicare indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di
enucleare le misure richieste in relazione alla tipologia di evento (analisi selettiva), ma anche per definire le specifiche modalità applicative (analisi adattiva). Resta inteso che per le manifestazioni
pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di Safety le stesse debbono presentar e evidenti e particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, a
prescindere dalla loro tipologia e, entro certi limiti, anche dal grado di affollamento (fonte Circolare Dipartimento VV.F. n. 11464 del 19/06/2017). Per quanto sopra le presenti linee guida
rappresentano indicazioni minimali alle quali attenersi.

Ove prevista certificazione di
impatto acustico – supero limiti
zonizzazione
–
é
altresì
obbligatorio ottenere il titolo
autorizzativo apposito;
Pagamenti SIAE se dovuti.
La procedura si conclude con il
rilascio di un atto concessorio con
prescrizioni
a
carico
dell'organizzatore, anche a seguito
di parere rilasciato dal Comando
della Polizia Locale, o con richieste
di altri titoli abilitativi qualora
necessari.

R CARATTERISTICHE DELL'EVENTO
LIVELLO DEGLI APPRESTAMENTI

ADEMPIMENTI -REGIME
ABILITATIVO8

Evento che si distingue rispetto a quelli di prima fascia AUTORIZZAZIONE10

rilasciata

dec.lgs. 222/16
allegato A punto
77, 78 (per
quanto
compatibile)

utili per avvisi ed indicazioni al pubblico,
ogni altra indicazione utile alla valutazione
complessiva dell'evento;

b) eventuale sopralluogo preventivo sull'area
pubblica interessata, finalizzato anche ad
legge 447/95
individuare specifiche vulnerabilità, anche a
D.P.R. n.
carattere
temporaneo,
potenzialmente
227/2011 art. 4 e incidenti con l'evento programmato;
Allegato B
c)
acquisizione
dei
certificati
di
DGR n. 460/167 conformità/corretto montaggio per le strutture
e gli impianti (ove presenti);
d) verifica modalità di ingresso e sosta presso
l'area di mezzi di soccorso in caso di
necessità.

RIF.
NORMATIVO

MISURE DI
MITIGAZIONE9 (Safety)
Come per fascia di rischio BASSO e inoltre:

7 Il rischio viene considerato molto basso/basso per punteggi inferiori ai 18, moderato/elevato per valori compresi tra 18 e 36, molto elevato sopra i 37.
8
9

Il regime abilitativo elencato non é da intendersi quale elencazione esaustiva bensì meramente riassuntiva di adempimenti già previsti dalle norme di riferimenti che dovranno essere puntualmente
rispettati, ovvero di quegli eventi che rispondono a logiche autorizzative loro proprie .
Le misure di mitigazione non devono essere intese come un corpus unico, da applicare indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di
enucleare le misure richieste in relazione alla tipologia di evento (analisi selettiva), ma anche per definire le specifiche modalità applicative (analisi adattiva). Resta inteso che per le manifestazioni
pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di Safety le stesse debbono presentare evidenti e particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, a
prescindere dalla loro tipologia e, entro certi limiti, anche dal grado di affollamento (fonte Circolare Dipartimento VV.F. n. 11464 del 19/06/2017). Per quanto sopra le presenti linee guida
rappresentano indicazioni minimali alle quali attenersi.

per una, o più delle circostanze che seguono:

dal SUAP.
regolamento
Alla domanda, da depositare occupazione
a) allestimenti ulteriori rispetto a quelli indicati in prima almeno 30 gg prima dell'evento, suolo pubblico
fascia;
dovranno essere al minimo allegate:
M b) il luogo dell'evento risulta piuttosto ben identificato, o
identificabile, ancorché non necessariamente riservato in
via esclusiva;
E
c) previsione di vincoli per l'accesso e/o lo
stazionamento del pubblico;
D
d) previsione di ingressi a pagamento;
I e) necessità di adottare misure particolari per lo
svolgimento dell'evento, es. modifica della viabilità,
provvedimenti amministrativi da intraprendere per
O ragioni di sicurezza, a seguito di vendita alcolici,
somministrazione in vetro, etc.;

a) la scheda di qualificazione del Art. 68 + 80
livello di rischio indotto (vedi (eventuale)
All.1) con allegata ricevuta di TULPS
trasmissione al 118 (rif. DGR
460/2016) - Servizio Emergenza
Territoriale - almeno 30 gg prima
dell'evento;
dec.lgs. 222/16
b) una relazione tecnico descrittiva, punti 78 , 79 e
che tracci anche il piano di 81
sicurezza, sebbene in forma
proporzionata al tipo di evento
firmata da tecnico abilitato;

c) quant'altro richiesto dal comune; legge 447/95
f) pubblicizzazione dell'evento a livello provinciale
D.P.R. n.
(giornali, radio, etc);
Pagamenti SIAE se dovuti.
227/2011 art. 4 e
Allegato B
g) indice di affollamento prevedibile: fino 2,0 pers./mq e La procedura si conclude con il
comunque con spazi aventi capienza superiore alle 200 rilascio di un atto concessorio con DGR n. 460/1611
persone o spettacolo viaggiante fino a 200 persone.
prescrizioni
a
carico
dell'organizzatore, anche a seguito D.P.R. n.
di parere rilasciato dal Comando 59/2013
della Polizia Locale, o con richieste
di altri titoli abilitativi qualora
necessari,
ivi
compreso
il
coinvolgimento della Commissione
di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo.

a) deposito a cura dell'organizzatore di
puntuale e particolareggiata relazione
dell'evento - Piano Sicurezza – planimetria
dell'area - da parte dell'organizzatore con
evidenziato gli accessi alle aree da parte dei
veicoli di soccorso con i seguenti requisiti
minimi: larghezza 3,50 mt, altezza libera 4,00
mt; raggio di svolta 13 mt; pendenza no
superiore al 10%; resistenza al carico: almeno
20 ton. (8 sull'asse posteriore, passo 4 mt),
spazi riservati veicoli di soccorso, indicazioni
circa l'eventuale somministrazione di bevande
in bottiglie di vetro o in lattine, grado di
affollamento, presenza di operatori per
l'accoglienza, impianti di diffusione sonora
utili per avvisi ed indicazioni al pubblico,
ogni altra indicazione utile alla valutazione
complessiva dell'evento;
b) previsione di spazi e/o servizi di supporto
accessori
funzionali allo svolgimento
dell'evento;
c) in caso di eventi che comportino vincoli
per l'accesso e lo stazionamento del pubblico
(es ingressi a pagamento- previsione
intervento Commissione Pubblici Spettacoli
- , organizzazione di sedute, etc):
• calcolo della capienza massima e
controllo degli accessi;
• ove possibile previsione di percorsi
differenziati per l'ingresso e deflusso
del pubblico (in caso di emergenza

10 Quando le manifestazioni sono organizzate dal Comune occorre che la documentazione necessaria sia predisposta nell'ambito del Comune stesso (ufficio tecnico o ufficio turismo), ovviamente da
servizi diversi da quelli che dovranno poi rilasciare le autorizzazioni o esercitare il controllo.
11 Il rischio viene considerato molto basso/basso per punteggi inferiori ai 18, moderato/elevato per valori compresi tra 18 e 36, molto elevato sopra i 37.

•

•
•

tutti i varchi saranno destinati allo
sgombero dell'area);
impiego, a cura del soggetto
organizzatore, di un adeguato numero
di operatori (steward) deputati
all'accoglienza e alla gestione
dell'emergenza;
impiantistica;
protezione accessi e strumenti
antintrusione
nell'area
oggetto
dell'evento;

d) previsione del divieto di somministrazione
bevande in vetro o lattine;
e) per eventi con partecipazione superiore alle
700 persone qualificazione del rischio
sanitario (rif. DGR n. 460/2016) e
predisposizione del relativo assetto a cura
della componente dell'emergenza e urgenza
sanitaria (vedi colonna adempimenti).

R CARATTERISTICHE DELL'EVENTO
12

LIVELLO DEGLI APPRESTAMENTI

ADEMPIMENTI -REGIME
ABILITATIVO13

RIF.
NORMATIVO

Evento riconducibile alle descrizioni previste in seconda AUTORIZZAZIONE rilasciata dal
fascia (rischio medio), ma che in più si caratterizzi per la SUAP.
regolamento
partecipazione di personalità, artisti, sportivi noti al
occupazione
grande pubblico, o al quale siano comunque riferibili
suolo pubblico

MISURE DI
MITIGAZIONE14 (Safety)
Come per la fascia di rischio MEDIO e in più:
a)
impiego, a cura del soggetto
organizzatore, di un adeguato numero di

12 Da intendersi elevato o molto elevato.
13 Il regime abilitativo elencato non é da intendersi quale elencazione esaustiva bensì meramente riassuntiva di adempimenti già previsti dalle norme di riferimenti che dovranno essere puntualmente
rispettati, ovvero di quegli eventi che rispondono a logiche autorizzative loro proprie .
14 Le misure di mitigazione non devono essere intese come un corpus unico, da applicare indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di
enucleare le misure richieste in relazione alla tipologia di evento (analisi selettiva), ma anche per definire le specifiche modalità applicative (analisi adattiva). Resta inteso che per le manifestazioni
pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di Safety le stesse debbono presentare evidenti e particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, a
prescindere dalla loro tipologia e, entro certi limiti, anche dal grado di affollamento (fonte Circolare Dipartimento VV.F. n. 11464 del 19/06/2017). Per quanto sopra le presenti linee guida
rappresentano indicazioni minimali alle quali attenersi.

E anche solo alcuno fra i seguenti tratti salienti:
a) luogo dell'evento inequivocabilmente identificabile da
L tutti, generalmente si tratta di spazi riservati per
consentire lo svolgimento della manifestazione;
b) presenza di impianti complessi (es. cucine con

E adduzione di gas, ampie superfici coperte con

Alla domanda da presentare,
almeno 45 gg prima dell'evento,
dovranno essere allegate:
a) la scheda di qualificazione del
livello di rischio indotto (vedi
All.1) con allegata ricevuta di
trasmissione al 118 (rif.DGR
460/2016) - Servizio Emergenza
Territoriale - almeno 45 gg prima
dell'evento;

tensostrutture, complessi organizzati di sedute, etc)
soggetti a certificazione di sicurezza e capienza
V superiore alle 200 persone, ivi compresi i spettacoli
viaggianti;
b) una dettagliata relazione tecnico
descrittiva dell'evento;
c)
promozione
dell'evento
a
livello
sovra
provinciale;
A
c) il piano di sicurezza e di gestione
d) indice di affollamento massimo consentito: pari 2,0 dell'emergenza sottoscritto da un
parametro
capacità
deflusso
250 tecnico qualificato;
T pers./mq;
persone/modulo; varchi di allontanamento non inferiori a
3 (tre)15.
c)
quant'altro
eventualmente
richiesto dal Comune;

O

15
16

artt. 68 e 8016
TULPS

operatori (steward) deputati all'accoglienza e
alla gestione dell'emergenza;
b) qualificazione del rischio sanitario (rif.
DGR n. 460/2016) e predisposizione del
relativo assetto a cura della componente
dell'emergenza e urgenza sanitaria18;

dec.lgs. 222/16
punto 79 e 82

c) previsione dei servizi di vigilanza
antincendio ai sensi del D.M. 22/02/96, n.
261;

d) ove possibile, suddivisione in settori
legge 447/95 art. dell'area di affollamento, con previsione di
8
corridoi centrali e perimetrali per agevolare
gli interventi di soccorso;
D.P.R. n.
227/2011 art. 4 e e) previsione di impianti di diffusione sonora
Allegato B
e/o visiva per fornire indicazioni al pubblico
da parte degli organizzatori o delle autorità,
eventualmente integrati da impianti di
Pagamenti SIAE se dovuti.
videosorveglianza dedicati;
17
DGR n. 460/16
La procedura si conclude altresì con
f) aree di filtraggio/controlli di Polizia;
il rilascio di un atto concessorio con D.P.R. n.
prescrizioni
a
carico

Vedi Direttiva Ministeriale n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018.
L'invio della documentazione alla commissione comunale o provinciale di vigilanza, ovvero la richiesta di accesso della medesima non è basata su un automatismo; la commissione interviene solo nei casi previsti dalla
normativa vigente, in linea di massima ciò si configura:
a) quando occorra verificare le condizioni di solidità, di sicurezza (prevenzione incendi, vie di esodo, impianti vari, capienza, etc) e di igiene di un locale (cinema, teatro, auditorium, etc) da adibire a luogo di pubblico
spettacolo;
b) quand'anche, trovandoci a cielo libero, la conformazione del luogo possa rendere assimilabile il luogo di rappresentazione alla conformazione di un locale: es. lo stadio, ma anche una superficie recintata sui lati con
accessi controllati (piazza, superficie a parcheggio);
c) quando gli apprestamenti siano riconducibili inequivocabilmente all'esercizio del ballo organizzato, con accessi controllati, prezzo di ingresso, etc;
d) ogni qualvolta lo richieda in via preventiva il Comitato Tecnico per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o il Sindaco.
N.B. In caso di situazioni con capienza limitata fino a 200 persone le verifiche della Commissione di Vigilanza sono sempre sostituite da una relazione tecnica predisposta da un tecnico iscritto agli albi abilitanti che certifica
il rispetto delle regole tecniche approvate dal Ministero dell'Interno (art141/II Reg. Esecuzione TULPS).
17 Il rischio viene considerato molto basso/basso per punteggi inferiori ai 18, moderato/elevato per valori compresi tra 18 e 36, molto elevato sopra i 37.
18 Per il piano di soccorso riportante la descrizione dettagliata delle risorse messe in campo (mezzi, squadre di soccorso, eccetera) necessita acquisirne la validazione (vedi allegati al DGR).

dell'organizzatore, previo parere del 59/2013
Comitato Ordine e Sicurezza
Pubblica, o con richieste di altri
titoli abilitativi qualora necessari,
ivi compreso il coinvolgimento
della Commissione di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo.

19
20

Vedi meglio Decreto Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261 con relativo allegato.
Vedi Direttiva Ministeriale n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018.

g) predisposizione squadra Vigili del Fuoco autoveicoli e vigili – servizio a pagamento
come da procedure del Comando Provinciale
dei VV.F.19
h) previsione suddivisione in settori per
affollamenti superiori a 10.000 persone. 20

COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA
Per le competizioni motoristiche su strada per le quali trova applicazione il combinato disposto di cui all'articolo 68 comma 2° del TULPS e l'articolo 9 comma 4°
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si ricorda che l'autorizzazione é condizionata al rispetto di due condizioni ovvero: l'una al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti, la cui valutazione é rimessa alla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 80 del TULPS, l'altra all'esito del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature, effettuato da un tecnico dell'Ente proprietario della strada di cui all'articolo 9 comma 4° del codice della strada testé citato; significando, che la predetta
Commissione di vigilanza qualora ravvisasse un innalzamento anche solo potenziale del livello di rischio per i partecipanti o per la popolazione dovrà inviare alla
Prefettura una relazione con la quale evidenzierà le criticità rilevate. In tal senso, si rimanda integralmente alle puntuali indicazioni di cui alla Circolare della
Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo - n. 0012636 del 29 aprile 2018 Area 2-116.03. Per quanto sopra, fermo restando ogni superiore decisione del
Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le indicazioni sulle MISURE DI MITIGAZIONE del rischio da prendere in considerazione saranno quelle di cui alla
Tabella del Rischio Elevato. L'istanza andrà sempre rivolta al SUAP.
AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE PROCEDURE
Resta inteso che i tratti qualificanti della manifestazione dovranno essere accuratamente descritti dai soggetti promotori, e la relativa documentazione trasmessa al
Comune, così da permettere alle Autorità competenti le dovute valutazioni. Ciò posto, fatto salvo gli adempimenti di cui al TULPS, con particolare riguardo alla
competenze della Questura di Savona, nulla dovrà essere inviato alla Prefettura di Savona su competenze del Comune di Savona. L'unica comunicazione che
l'organizzatore dovrà fare separatamente, salvo le competenze del Questore di cui sopra, é la comunicazione a Savona Soccorso – 118- ASL II del Savonese - nel
rispetto dei tempi indicati nella sopra estesa tabella (15, 30 o 45 giorni); mentre la tempistica per l'inoltro dell'istanza al Comune varia da 30 prima dell'evento, per il
rischio medio, a 45 giorni per rischio elevato. Infine, si precisa che in ogni caso qualsiasi allestimento o impianto dovrà essere assistito – prima della messa in
esercizio – dai prescritti certificati di conformità e corretto montaggio rilasciati da personale abilitato.
Le presenti linee guida sono riassuntive e meramente finalizzate al rilascio dell'atto autorizzativo/concessorio e non sono sostitutive delle linee guida nazionali, di cui
alla Direttive Ministeriali, da ultimo quella del 18 luglio 2018, e compiutamente richiamate nelle linee guida di cui al presente allegato, le quali dovranno essere
comunque oggetto di attenta valutazione da parte degli organizzatori prima dell'avvio dell'istanza al Comune.

