
 
ELENCO DEGLI ULTERIORI LIVELLI DI SEMPLIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 5 D.LGS. 222/2016 

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI 
5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO 

ATTIVITA’ REGIME  
AMM.VO  

NORME 
NAZIONALI  

78.a) all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture 
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico …, 
anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature 
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché 
installate in aree non accessibili al pubblico  

Autorizzazione  
 
SCIA  
Alla SCIA è allegata  

• la idoneità statica delle strutture allestite e 
• la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici 

installati,  
a firma di tecnici abilitati 

• l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio 

TULPS art. 68  
 
D.M. 19/08/1996, 
titolo IX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
78.b) all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza 
(luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture 
apposite per lo stazionamento del pubblico) 
 
80.a) in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto 
destinati ad altre attività  
 
81) Spettacolo viaggiante  

 con capienza fino a 200 persone e che si svolgono entro le 
ore 24 del giorno di inizio 

 
 

 con capienza fino a 200 persone e che si svolgono oltre le 
ore 24 del giorno di inizio  

Autorizzazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIA  
Alla SCIA è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del  
parere, sopralluogo e verifiche di cui all’art. 141, c. 2 
 
AUTORIZZAZIONE  
All’ISTANZA è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del  
parere, sopralluogo e verifiche di cui all’art. 141, c. 2 

TULPS art. 68 e 80 
 
Reg. TULPS art. 
141-bis, c. 2 
 
D.M. 19/08/1996 

79) all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza 
(luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con 
strutture apposite per lo stazionamento del pubblico)  
 
80.b) in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto 
destinati ad altre attività  
 
82) Spettacolo viaggiante 

 con capienza superiore a 200 persone 

AUTORIZZAZIONE  
L’autorizzazione è rilasciata previa verifica da parte della Commissione di 
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo 

TULPS art. 68 e 80 
 
Reg. TULPS art. 
141-bis, c. 2 
 
D.M. 19/08/1996 



 
 

6) Sale giochi 

6.1) Esercizio di sale giochi 

ATTIVITA’ REGIME  
AMM.VO  

NORME NAZIONALI  

83) con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c. 6 lett. a) 
TULPS (es. slot e new slot) collegate in rete con il concessionario 

Autorizzazione  
 
SCIA 
iscrizione al registro RIES presso l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli 

TULPS art. 86 e 110 
DPR 616/77 art. 19, c. 1 e 8 

 


