Procedura per il rilascio del parere preventivo da parte della C.C.V.L.P.S. ai fini dell'ottenimento della Licenza di P.S.
a‐ Istanza in bollo da parte del Titolare, redatta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, con allegato:
Copia del versamento di € 300,00, effettuato sul C.C. n. 11092970, intestato al Comune di Scicli, Servizio
1‐ di Tesoreria, 97018 ‐ Scicli; CAUSALE: Spese riunione C.C.V.L.P.S., giusta Delibera G.C. n° 111, del
30/10/2012;
2‐

Relazione tecnica ed elaborati grafici in scala adeguata, redatti da professionista abilitato, ai sensi e per le
finalità del D.M. 19.08.1996, e D.M. 07.08.2012, con evidenziato la resistenza al fuoco delle strutture, la
reazione al fuoco dei materiali, e tutti gli altri aspetti di sicurezza correlati;

3‐ Servizio di vigilanza antincendio, ove prescritto, ai sensi del D.M. 22/02/1996, n. 261, o presenza di idoneo
personale in possesso degli attestati di "addetto antincendio " rilasciati ai sensi della Legge 609/96;
Documentazione tecnica e/o certificativa sui carichi sospesi, rilasciata da tenico abilitato ai sensi e per le
finalità della nota del Ministero dell'Interno, prot. n. 1689 dell'1.04.2011, o dichiarazione del Titolare, resa
4‐
sotto forma di atto notorio, che nell'espletamento dell'attività di che trattasi, non sono previsti carichi
sospesi;
Certificato di verifica statica e/o collaudo strutturale inerente gli apprestamenti utilizzati per lo
svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo (palco, parapetti, etc). N.B. Per il Campo sportivo: Collaudo
5‐
stutture c.a. valido per 10 anni, e, successivamente, Certificato idoneità statica dell'impianto rilasciato da
tecnico abilitato (art. 3, comma 5, D.M. 18.03.1996);
6‐ Certificazione di conformità degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.;
7‐ Autorizzazioni sanitarie, e comunque, rispetto delle norme igienico‐sanitarie;
Verifica inerente l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi e per le finalità della
8‐
Legge 13/89;
9‐ Valutazione di impatto acustico (Legge 447/1995), e rapporto di verifica (DPCM 16.04.1999, n. 215);
10‐ Titoli abilitativi (Concessione edilizia o altra autorizzazione in corso di validità; Concessione demaniale; etc)
Successivamente all'esame documentale, la Commissione o i componenti delegati, effettueranno apposito sopralluogo, ai
sensi e per le finalità dell'art. 4, comma 1, lett. e), del D.M. 311/2001.
Per le strutture con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti prescritti, sono sostituiti da una
relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto
del Ministero degli Interni, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, e la verifica dei carichi sospesi, di cui alla nota
del Ministero dell'Interno, prot. n. 1689 dell'1.04.2011
Il parere di agibilità come sopra rilasciato (istanza, versamento, progetto, documentazione, etc), ha la validità di un anno
dalla data di rilascio, e può essere confermato dall'autorità competente (Questura) per un ulteriore altro anno previa
acquisizione da parte della C.C.V.L.P.S., di apposita dichiarazione di "NULLA MUTATO" resa dal titolare della licenza sotto
forma di atto notorio, con allegata relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del locale alle
regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero degli Interni, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.

