
  

 

 

SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI 

 Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica 
amministrazione è necessario a garanzia di incolumità pubblica, ordine e moralità. 
Sono intrattenimenti quei tipi di attività con la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park. 
Sono spettacoli quei tipi di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi. 
 
Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte: 

• in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con la destinazione già prefissata, come i locali di intrattenimento e svago, ad esempio, i teatri e i cinema, le 
discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti; 

• in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (ad esempio, una piazza cittadina temporaneamente destinata 
ad un grande concerto). 

 
Gli intrattenimenti, spettacoli da svolgere in luogo pubblico esposto al pubblico, sono anche definiti anche "pubblici spettacoli", e riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 
(detto T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza). 

 

REQUISITI 

REQUISITI SOGGETTIVI 
● Essere iscritto al Registro delle Imprese, se impresa commerciale; 
● Conduzione personale dell’attività da parte del titolare o del legale rappresentante o in alternativa dal rappresentante T.U.L.P.S. 

nominato ex art. 8 e 93 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) 
● Requisiti previsti per i soggetti artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante o dal 

rappresentante T.U.L.P.S, se nominato. 

REQUISITI OGGETTIVI  
● Disponibilità dei luoghi in cui si svolge 

l'attività; 
● Destinazione d'uso dei locali comprovata 

da idoneo titolo edilizio; 
● Conformità alla normativa antincendio. 

 

  



  

 

 

PROCEDIMENTI  
Per tutte le istanze relative all'attività di spettacoli e intrattenimenti, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente 

 

NORMATIVA 

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali https://demetra.regione.emilia-romagna.it: 
● R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
● R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.; 
● L. 27/12/1956 n. 1423 - Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; 
● DM 17/12/1992 n. 564 e s.m.i. - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 
● L. 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico 
● D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi 

di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
● L.R 09/05/2001 n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico; 
● D.P.R. 6 novembre 2002 n. 293 - Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di 

accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo; 
● L.R. 26 luglio 2003 n. 14 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
● DGR n. 609/2015 - Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sull'Organizzazione 

dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 Rep. atti n. 91; 
 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
https://www.normattiva.it/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/

