
 

 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
Provincia di Asti 

 
Prot.n.3888 

Oggetto: Norme di Pubblica sicurezza. Comitato locale per il Bicentenario di 
don Bosco. Informativa. R.D. 18 Giugno 1931 n.773 (TULPS). Requisiti 

minimi essenziali per la tutela della pubblica sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche.  
 

Si rende opportuno a seguito del comitato tenutosi il 3 Giugno scorso, 
rammentare le seguenti disposizioni normative: 

 
- alfine di utilizzare spazi pubblici o luoghi aperti al pubblico, in 

occasione di manifestazioni pubbliche, occorre richiederne 

l’autorizzazione all’uso,  all’ente proprietario ovvero in caso di piazze 
o vie pubbliche,  al Sindaco,  almeno 15 gg.prima dell’utilizzo di detti 
spazi; se sussiste istanza da parte di associazione non avente scopo di 

lucro e previa concessione di patrocinio del Comune, è possibile esser 
esentati dal pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico; 

 
- in particolare,  quando tali eventi presumono la partecipazione di 

almeno 200 unità è opportuno seguire le seguenti prescrizioni:  

a) rispetto delle regola di sicurezza a tutela dei partecipanti agli eventi e 
dei volontari addetti all’allestimento dell’evento;  

b) in caso di uso cavi elettrici di collegamento su spazio pubblico: 
certificazione di sicurezza rilasciato da elettricista abilitato, oppure 
impiego di conduttori e connettori conformi ad uso esterno, dichiarati 

dal Presidente dell’associazione organizzatrice o dall’organizzatore 
della manifestazione, atto da depositare presso ufficio di Polizia 
Municipale;  

c) presenza di personale volontario o non volontario formato su attività 
di primo soccorso;  

d) disponibilità di cassetta di pronto soccorso;  
e) nel caso di palco con altezza superiore a mt.1., è necessario disporre 

di attestazione di corretto montaggio, redatta da tecnico abilitato.  

f) nel caso di somministrazione di pasti da parte di associazioni, e svolte 
in luogo pubblico o aperto al pubblico con cucina:  

- oltre a preventiva autorizzazione sanitaria, occorre:  

- fornelloni con termocoppie con regolatori per la bombola gas o 
dispositivi di sicurezza analoghi;  

- bombole GPL in posizione protetta (dal sole o da vandali) inferiore a 3 
unità;  

- tubazioni flessibili per condotta gas (polietilene  con indicata  

scadenza, e solo per brevi tratti);  
- disponibilità di estintore polvere o Co2 in prossimità;  



- personale volontario formato all’uso di estintore;  

- evitare materiale combustibile o infiammabile (nylon/cartone) in 
prossimità dei fornelli.  

- E’ possibile che ASL di riferimento, richieda ad organizzazione un 
Piano di autocontrollo somministrazione pasti.   

 

Ad ogni buon fine, inoltre si rammenta che per quanto concerne l’assistenza 
sanitaria o di pronto soccorso agli eventi, è necessario segnalare gli stessi 
alla Questura di riferimento con semplice lettera di comunicazione da 

inoltrare a gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it e a 
protocollo.castelnuovo.don.bosco@cert.ruparpiemonte.it, compilando ed 

allegando un apposito modulo – rischi,  inserito nella deliberazione della 
Giunta Regionale del Piemonte del 29 Dicembre 2014 n.59-870. 
 

Inoltre si rammenta come opportuno, quanto segue:  
- l’associazione o il gruppo d’iniziativa deve disporre per 

l’organizzazione di evento/manifestazione di apposita copertura 
assicurativa per danni a cose e persone;  

- in caso di eventi o manifestazioni musicali, è necessario disporre di 

permesso SIAE ovvero disporre di posizione ENPALS e/o 
autocertificazione dell’organizzazione a fini SIAE;  

 

Tanto dovevo per opportuna informazione alle associazioni locali che 
intendano organizzare eventi o manifestazioni su suolo pubblico o aperto al 

pubblico.  
 
Cordiali saluti.  

 
Il 4 Giugno 2015  

 
         (Giorgio Musso)  
_____________________________      F.to in originale  

 
E’ per le  
Associazioni locali onlus  

Gruppi d’iniziativa locale  
CRI  

Loro sedi  
 
Per tramite di info Point e sotto Comitato  

per il Bicentenario nascita di S.Giovanni Bosco   
 
p.c.  

Ufficio Amministrativo  
Ufficio Polizia Municipale  

SEDE  
 
 

n. 1 allegato: DGR Piemonte 59-870/2014 
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