COMUNE DI CAROVIGNO
(Provincia di Brindisi)

SUAP

Informativa in materia di programmazione di eventi e di manifestazioni pubbliche
Con il ritorno della Regione in “zona bianca”, risulta in graduale ripresa l’organizzazione di
eventi, cerimonie e manifestazioni sinora non tenute a causa delle restrizioni e delle misure
previste per il diffondersi del contagio.
Al fine di assicurare lo svolgimento di dette manifestazioni nel pieno rispetto della normativa
che disciplina la materia, si richiama l’attenzione dei soggetti organizzatori a voler fornire
dettagliata indicazione circa gli elementi indispensabili a comprendere la “portata”
dell’evento, soprattutto sotto il profilo della sua qualificazione quale manifestazione di
“pubblico spettacolo”, del numero dei partecipanti e, in generale, delle misure di safety e
securety da adottare, avuto riguardo alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per
l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con
peculiari condizioni di criticità” ( Circolare del ministero dell’interno del 18/07/2018).
In particolare:
 Il soggetto organizzatore di pubbliche manifestazioni non sottoposte a regime
autorizzatorio, al fine di consentire, comunque, a questa Amministrazione e a tutti gli
Organi preposti (Prefettura e organi di polizia) di effettuare le valutazioni di rispettiva
competenza, dovrà produrre apposita istanza al Comune, almeno 10 giorni prima la
data dell’evento; l’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e
contenere l’individuazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare.
 Il soggetto organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime
autorizzatorio dovrà produrre apposita istanza al Comune, almeno 20 giorni prima la
data dell’evento; l’istanza corredata dalla documentazione necessaria dovrà contenere
il piano dettagliato delle misure di safety e security da adottare.
 Il soggetto organizzatore di pubbliche manifestazioni, sottoposte o non a regime
autorizzatorio, dovrà sempre assicurare che vengano previste ed attuate tutte le
misure e cautele correlate al contenimento del rischio di contagio da Covid 19, come
indicate dalla normativa di settore (protocolli sanitari allegati all’ancora vigente
DPCM del 2/3/2021, se non ancora modificati dalle ultime previsioni di cui al D.L. nr.
52/2021, nonché le norme regionali).

