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          Ministero dell’Interno                                       
         Dipartimento dei Vigili del Fuoco         

   del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile                                    

            Comando Provinciale VV.F.                                                       

                             TERNI                                                                    
        “Magis iuxta periculum excelsior honor” 

           Ufficio  Prevenzione Incendi                                                     
 

Ai COMUNI: 

Terni – Acquasparta – Allerona – 

Alviano – Amelia – Arrone – 

Attigliano – Avigliano Umbro – Baschi 

– Calvi dell’Umbria – Castel Giorgio – 

Castelviscardo – Fabro – Ferentillo – 

Ficulle – Giove – Guardea – Lugnano 

in Teverina – Montecastrilli – 

Montefranco – Montegabbione – 

Monteleone d’Orvieto – Narni – 

Orvieto – Otricoli – Parrano – Penna 

in Teverina – Polino – Porano – San 

Gemini – San Venanzo – Stroncone 

ai rispettivi indirizzi PEC 

 

Alla Provincia di Terni 

provincia.terni@postacert.umbria.it 

 

E p.c. All’ U.T.G. di Terni 

protocollo.preftr@pec.interno.it 

 

All’ Ordine Ingegneri Prov. di Terni 

ordine. terni@ingpec.eu 

 

All’ Ordine Architetti Prov. di Terni 

 oappc.terni@archiworldpec.it 

 

Al Collegio dei Geometri Prov. di Terni 

 collegio.terni@geopec.it 

 

Al Collegio dei P.I. Prov. di Terni 

 collegioditerni@pec.cnpi.it 

 

 

OGGETTO: Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

 

In riferimento alle Commissioni in oggetto, per  uniformare l’attività di controllo, si è ritenuto 

opportuno redigere una serie di documenti specifici, allegati alla presente, allo scopo di:  

- identificare quali sono i locali o le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi 

rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico 
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Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.; 

- specificare la normativa tecnica e procedurale, ai fini antincendio, di riferimento; 

- definire  e  uniformare  la  documentazione  da  presentare  per  l’esame progetto  e  per  il 

successivo sopralluogo della Commissione; 

- predisporre linee guida per l’installazione delle attività di spettacolo viaggiante a carattere 

temporaneo laddove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e per le quali non è 

previsto il controllo delle Commissioni di Vigilanza ; 

- predisporre linee guida per la realizzazione di allestimenti per feste paesane o attività 

similari a carattere temporaneo laddove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e 

per le quali non è previsto il controllo delle Commissioni di Vigilanza. 

 

Si vuole inoltre ribadire che la documentazione specificata nei sopracitati allegati, qualora la 

stessa non sia già agli atti dello scrivente, dovrà pervenire al Comando, contestualmente alla 

convocazione, almeno 7 gg prima della data prevista per lo svolgimento della Commissione. In caso 

contrario il Comando non potrà dare specifico parere in merito. 

 

Si specificano di seguito i documenti allegati alla presente:  

- Allegato 1: Indicazioni Generali; 

- Allegato 2A: Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per attività di pubblico 

spettacolo a carattere permanente; 

- Allegato 2B: Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per impianti sportivi; 

- Allegato 2C: Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per manifestazioni e/o attività a 

carattere temporaneo all’aperto; 

- Allegato 2D: Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per manifestazioni e/o attività a 

carattere temporaneo – “teatri tenda”; 

- Allegato 2E: Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per manifestazioni e/o attività a 

carattere temporaneo – “circhi e spettacoli viaggianti”; 

- Allegato 3A: linee guida per l’installazione delle attività di spettacolo viaggiante a 

carattere temporaneo in assenza di pubblico spettacolo; 

- Allegato 3B: linee guida per l’installazione di strutture per sagre e feste paesane e/o 

manifestazioni analoghe a carattere temporaneo in assenza di pubblico spettacolo. 

 

 

DF 

  

 

Il Comandante Provinciale 

(Ing. Paolo MARIANTONI) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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