SEZIONE 4

Licenza di AGIBILITA’ TEMPORANEA
Area Sicurezza, Coesione Sociale e Protezione Civile – Segreteria Commissione Vigilanza
Via Larga, 12 - Milano
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della L.241/1990 e s.m.i.: Presidente Commissione
Comunale di Vigilanza (CCV)

SPECIFICHE TECNICHE
Il Luogo in cui si svolge l’evento con capienza superiore a 200 persone NECESSITA della
Licenza di Agibilità temporanea pertanto, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., L’Organizzatore,
almeno 12 giorni prima dell’evento, si impegna ad inoltrare alla Commissione Comunale di
Vigilanza, Via Larga n. 12 – 2° piano - stanza 201/4 (tel. 02.884.53038 – 02.884.46239 dal
lunedì al giovedì), la seguente documentazione tecnica:
-

Area Sicurezza, Coesione Sociale e Protezione Civile
Commissione Comunale di Vigilanza (CCV)

-

n.3 Relazioni tecniche descrittive, a firma di tecnico abilitato, evidenzianti il tipo di manifestazione e
le modalità di svolgimento, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le caratteristiche
di reazione al fuoco dei materiali impiegati, oltre al rispetto del Regolamento d’Igiene vigente;
n.3 Elaborati grafici in scala 1:100 del locale/spazio, a firma di tecnico abilitato evidenziante
l’affollamento, la sistemazione dei posti a sedere, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi
percorsi di esodo, la disposizione del tipo di arredo e di allestimento, l’ubicazione dei servizi igienici,
mettendo in evidenza gli elementi aggiuntivi rispetto allo stato di fatto;
n. 3 Descrizioni generali di ogni tipologia di struttura installata, firmate da tecnico abilitato, indicanti i
materiali e le modalità di utilizzo, i carichi e sovraccarichi, le modalità di ancoraggio e/o di
controvento;
n. 2 Dichiarazioni di idoneità delle strutture ai carichi previsti;
n. 2 Schemi delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
n. 2 Progetti relativi all’impianto elettrico;
n. 2 Progetti dell’impianto a gas;
per l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei da parte dei lavoratori allega relazione
tecnica, ai sensi dell’Art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, oppure autorizzazione rilasciata dalla ATS
competente per l’uso dei locali, ai sensi dell’Art. 65, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008;
valutazione del livello di rischio sanitario (Tabella Allegato A1, DGR n. X/2453 del 07/10/2014) che
prevede la comunicazione ad AREU dell’evento, oppure la comunicazione ad AREU del Piano di
Soccorso Sanitario, oppure la richiesta ad AREU della validazione del Piano di Soccorso Sanitario;

Il Luogo in cui si svolge l’evento con capienza inferiore o uguale a 200 persone ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 222/2016 NECESSITA della Licenza di Agibilità temporanea, pertanto,
L’Organizzatore, almeno 12 giorni prima dell’evento, si impegna ad inoltrare all’Ufficio
Segreteria Commissione di Vigilanza, Via Larga n. 12 – 2° piano - stanza 201/4 (tel.
02.884.53038 – 02.884.46239 - dal lunedì al giovedì), la seguente documentazione tecnica:
-

-

-

Relazione tecnico-descrittiva ASSEVERATA ai fini della solidità, della sicurezza e dell’igiene dei
locali o degli impianti, in unica copia, a firma di tecnico abilitato, evidenziante il tipo di attività e le
modalità di svolgimento, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le caratteristiche di
reazione al fuoco dei materiali impiegati, l’idoneità delle strutture ai carichi previsti, la regolare
denuncia ai sensi dell’art. 4, L. 05.11.1971, n. 1086 delle opere strutturali, la rispondenza alla
normativa vigente dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico-antincendio, dell’impianto di
condizionamento, oltre al rispetto del Regolamento d’Igiene vigente ed alle disposizioni in materia di
impatto acustico;
Elaborati tecnici, in unica copia, in scala opportuna, quotati, a firma di tecnico abilitato, evidenzianti
quanto contenuto nella relazione tecnico-descrittiva asseverata (l’affollamento, la sistemazione dei
posti a sedere, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo, la disposizione del
tipo di arredo e di allestimento, l’ubicazione dei servizi igienici), per consentire le verifiche di
competenza dell’Amministrazione;
per l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei da parte dei lavoratori allega relazione
tecnica, ai sensi dell’Art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, oppure autorizzazione rilasciata dalla ATS
competente per l’uso dei locali, ai sensi dell’Art. 65, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008;

Il Luogo in cui si svolge l’evento NON NECESSITA della Licenza di Agibilità Temporanea in
quanto verranno installati impianti e strutture che si ripetono e per le quali la
Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale ha già espresso parere in data non
anteriore a due anni. Pertanto, in base all’art. 141, ultimo comma del R.D. 635/40 (così come
sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 2001), si allega obbligatoriamente alla presente
istanza una relazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato con la quale si attesta che la
configurazione, le strutture e gli impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente
manifestazione approvata dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza con verbale
del ______________.
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Referente tecnico
CCV

L’Organizzatore INDICA che il referente TECNICO ai fini CCV è:
Cognome e Nome
nato/a a

(prov.)

iscritto all’Albo

il

provincia

al n°

C.F.
Tel.

E-mail
SEZIONE 4 - INFORMAZIONI ALL’UTENZA:

La Licenza di agibilità temporanea o definitiva, viene rilasciata dall’Area Sicurezza, Coesione Sociale e
Protezione Civile, previo parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza.
La Licenza di agibilità temporanea o definitiva, per la quale sarà necessaria una marca da bollo (importo
vigente) e € 1,04 in contanti per il pagamento di diritti di segreteria, va ritirata presso la Segreteria della
Commissione Comunale di Vigilanza, via Larga 12 secondo piano stanza 201/4.
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