Allegato 8

RELAZIONE DESCRITTIVA
MANIFESTAZIONE _______________________________
1. TIPO DI MANIFESTAZIONE
In

data

__________________,

alle

ore

_______________,

si

terrà

la

manifestazione

________________________________________________________________________________________________
nell’ambito della quale si svolgeranno i seguenti spettacoli/intrattenimenti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
2.1 Ubicazione:
________________________________________________________________________________________________
L'area di installazione è fornita di:
□

Energia elettrica;

□

Acqua potabile;

□

Idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio;

□

È prevista di una apposita zona di parcheggio degli autoveicoli degli spettatori (delimitata da _____________).
Gli spazi del parcheggio non pregiudicheranno l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso.

In caso di svolgimento in un locale (es. struttura sportiva), già collaudato, con finalità diverse dalla Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si precisa che:
 il verbale redatto a suo tempo per tale locale dalla commissione di vigilanza è del __________ prot. _______;
 il locale, da allora, non ha subito modifiche strutturali;
 i termini di validità del CPI sono __________________;

2.2 Accesso all'area:
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli impianti e le
strutture della manifestazione presentano i seguenti requisiti minimi:
•

larghezza mt. 3,5;

•

altezza libera mt. 4,00;

•

pendenza non superiore al 10%;
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3. ELENCO DELLE PRINCIPALI STRUTTURE, IMPIANTI, ED APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
3.1 L'area sede della manifestazione:
□

non sarà attrezzata con impianti appositamente destinati a spettacoli e/o trattenimenti e/o con strutture per
l'accoglimento del pubblico;

□

sarà attrezzata con impianti appositamente destinati a spettacoli e/o trattenimenti e/o con strutture per
l'accoglimento del pubblico come di seguito specificato:
L’allestimento prevede:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nel caso di spettacoli con il pagamento del biglietto d’ingresso:


l’area per lo stazionamento del pubblico sarà delimitata con _______________ in modo da lasciare n.
_______ vie di esodo di mt. _______ di ampiezza , come si evince dalla planimetria allegata.



si prevede un numero massimo tassativo di _____________ spettatori, disposti conformemente alla
planimetria in allegato (precisare se si prevede anche pubblico in piedi), e nel rispetto delle indicazioni del
D.M. 19-8-1996.

3.2 Elementi componenti l'arredo (tavoli, sedili, banco bar, palco, pedana per ballo e/o orchestra, ecc.):
Descrizione sommaria:
Il palco/i palchi utilizzato presenta le caratteristiche di cui alla scheda tecnica in allegato.
□

verranno

□

non verranno

montati soffitti, quinte, fondali, o altri elementi scenografici.
Le sedie saranno agganciate tra loro e dislocate in modo da rispettare le ampiezze previste dal D.M. 19-8-1996 anche
per i corridoi di fuga.
Altri arredi:
________________________________________________________________________________________________
Service
L’allestimento dell’impianto audio-luci sarà curato direttamente dal service _____________________________ e
delimitato in modo da rendere inaccessibile al pubblico l’area interessata dagli impianti installati.
Tutti gli impianti sono dotati delle schede tecniche e saranno opportunamente certificati dalla ditta installatrice.

3.3 Saranno installati i seguenti impianti e/o depositi che presentano particolari rischi ai fini della sicurezza:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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3.4 Impianti elettrici:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. DISTANZE DI SICUREZZA E VIE DI ESODO
4.1 Tendoni:
Tra i tendoni e gli edifici circostanti non facenti parte della manifestazione è interposta un'area di rispetto non inferiore
a 20 mt.
Tra i tendoni e le altre attrezzature a servizio della manifestazione è assicurata una distanza tale da ridurre al minimo la
possibilità di propagazione di un incendio.
Le funi per controventare, i picchetti ed i paletti dei tendoni non ostruiscono i passaggi per persone verso luoghi sicuri.

4.2 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza:
Massimo affollamento ipotizzabile n. _____________ persone
Uscite di sicurezza (solo per manifestazioni in locali o in aree delimitate)
Come uscite di sicurezza si sfrutteranno quelle già individuate all’interno della struttura, perfettamente funzionanti e
opportunamente segnalate con segnaletica conforme, che verranno mantenute libere da qualsiasi ostacolo o
ingombro.
Vie di fuga
Le vie di fuga saranno presenti in modo adeguato per garantire l’esodo del pubblico in caso di incidenti.

5. IMPIANTO CUCINA
5.1 Ubicazione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5.2 Distanze dell'impianto cucina rispetto a strutture utilizzate per l'accoglimento del pubblico:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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5.3 Impianto del gas
Verranno installati ed utilizzati secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni previste nella nota del Ministero
dell’Interno prot. n. 0003794 del 12/03/2014:
□

n. ____ bombole GPL,

□

n. ___ depositi di GPL caratterizzati da _________________________________________________________

□

n. serbatoi GPL da _________________________________________________________________________

5.4 Impianti elettrici
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5.5 Misure antincendio
Verranno posizionati n. ______ estintori in _____________________________________________________________

6. SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PRIMO INTERVENTO:
6.1 illuminazione zona parcheggi
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

6.2 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi
Gli estintori verranno posizionati come segue:


n. _____ installati in ________________________________________________________________________



n. _____ installati in ________________________________________________________________________



n. _____ installati in ________________________________________________________________________

6.3 Misure di soccorso
Durante la durata della manifestazione sarà garantita la presenza di n. ______ mezzi di soccorso

7. ASPETTI IGIENICO SANITARI:
7.1 Approvvigionamento idrico
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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7.2 Fognatura
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

7.3 Attrezzature per la conservazione degli alimenti
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

7.4 Servizi igienici
□

per il pubblico: n. _________________________

□

per il personale addetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande: n. ______________

□

presenti sul posto in quanto _____________________________________________________________________

□

appositamente installati in via/piazza ______________________________________________________________

7.5 Attrezzature di pronto soccorso
n. ________ cassetta di pronto soccorso presso _________________________________________________________

8. PRESENZA DI ANIMALI:
Nella manifestazione è prevista la presenza di animali, per tale motivo è stata compilata l’apposita sezione relativa al
rispetto della L.R.5/2005 in materia di benessere animale

9. SPETTACOLO VIAGGIANTE:
□

Saranno installate le seguenti attrazioni, dotate dell’apposito codice identificativo, per le quali è stato richiesto il
rilascio dell’apposita licenza ai sensi dell’art. 69 TULPS

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
□

Nella manifestazione saranno installate alcune attrazioni gestite da operatori dello spettacolo viaggiante come da
planimetria che si allega;

□

Nell’ambito della manifestazione sarà allestito un luna park con attrazioni dello spettacolo viaggiante gestite da
operatori dello spettacolo viaggiante;
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ALLEGATI:
1.

Planimetria del luogo/dei locali con individuazione dei posti utilizzati

2.

Scheda tecnica del palco e delle altre strutture installate

3.

CPI del locale, se rilasciato

Firma ________________________________
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