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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 8 del 25/08/2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE MANIFESTAZIONE
DENOMINATA ARCHEO MUSICANDO
SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Ditta organizzatore

ASSOCIAZIONE VENTU PINATU

Legale Rappresentante

DESSOLIS BRUNO
DSS BRN 68E08 F979I

Residenza

MAMOIADA - VIA GRAZIA DELEDDA, 2

PUBBLICA

TEMPORANEA

Descrizione Procedimento Nulla osta per manifestazione pubblica temporanea
Ubicazione

MAMOIADA

Periodo di svolgimento

03-04-05 SETTEMBRE 2021

Istanza di parte

4448

Data del Protocollo 17-08-2021

Provvedimento

Autorizzazione Nulla osta

Tipologia
Procedimento

Manifestazioni pubblico
spettacolo inferiore 200
partecipanti senza
strutture

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
Comune di Mamoiada - Manifestazioni musicali e sportive
Comune di Mamoiada– Verifiche relative al traffico ed alla viabilità
Sindaco Autorità locale di Pubblica Sicurezza
SEZIONE C – NORME DI RIFERIMENTO


Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n° 773 del
18 giugno 1931, e s.m.i.;



Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;



Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio
1934, e successive modifiche ed integrazioni;



Regolamento CE n° 852 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;



Legge n° 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;



Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
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Legge n° 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni;



Circolare prefettizia n. 27511/2017 del 23/06/2017 riferita in particolare agli aspetti di
safety e di securety;



D.M. 19 agosto/1996 e ss.mm.ii inerente gli aspetti relativi alla prevenzione incendi in
presenza di grandi assembramenti di persone;



il d.l. 105 del 23 luglio 2021 nella quale si da atto dell’uteriore proroga dello stato di
emergenza connessa alla diffondersi del virus COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;



la circolare ministeriale n. 300/A/7836/21/115/28 del 10/08/2021;

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
Vista la relazione tecnica illustrativa dell’evento Archeomusicando che si terrà a Mamoiada il
03-04-05 settembre (protocollo dell’ente 4448 del 17/08/2021);
Vista l’asseverazione relativa alle condizioni di sicurezza della manifestazione, resa da
Dessolis Bruno e contenute nella SCIA e nella Relazione tecnica illustrativa dell’evento rese
sulla base delle seguenti circostanze fattuali:
1. numero massimo dei partecipanti è al di sotto delle 200 unità, ai quali viene assegnato
un posto a sedere
2. sono previsti due trattenimenti musicali;
3. non è prevista l’installazione di palchi, tribune, non ci sono carichi sospesi per cui si
deve procedere con le verifiche d’agibilità di cui all’art. 80 che richiedono la nomina
della commissione provinciale di vigilanza;
4.

la valutazione del rischio sanitario è stata effettuata usando come riferimento
l’allegato b delibera gr 65/13 del 22.12.2015;
5. non sono previsti spettacoli danzanti o il pagamento di biglietti di ingresso;
6. le vie di fuga sono presenti verso più direzioni in modo adeguato per garantire l’esodo
del pubblico in caso di incidenti, come si evince dalla planimetria allegata;
7. sono previsti due estintori come indicato nella relazione tecnica;
Vista l’ordinanza di disciplina del traffico n° 8/2021 (rettifica ordinanza 7/2021) emessa dal
Responsabile Amministrativo del Servizio Polizia Municipale trasmessa alle autorità;
Precisato che si tratta di uno spettacolo aperto alla partecipazione popolare e non di una
manifestazione pubblica strutturata che richiede l’adozione di misure ulteriori rispetto a
quelle relative adottate per la viabilità e il piano di sicurezza presentato, i concerti sono in
realtà dei piccoli trattenimenti musicali per gli ospiti;
Rilevato che la suddetta manifestazione pubblica non è soggetta agli artt. 68 e 69 del
T.U.L.P.S.
Appurato che ai sensi della Direttiva del Ministero Interni, emanata con Circolare del 28
luglio 2017, la suddetta manifestazione è classificata con punteggio a livello di rischio - safety
“basso”.
Rilevato che precedenti simili eventi si sono svolti senza incidenti e/o turbamento d’ordine
pubblico, non hanno comportato tensioni politiche, religiose, sociali o sportive, non hanno
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pregiudicato in modo rilevante l’ordinaria viabilità e la densità di partecipanti è stata
contenuta;
Visti gli atti d’ufficio si procede ad indicare le condizioni che supportano la motivazione del
provvedimento;
SEZIONE E - PRESCRIZIONI E TERMINI
L’organizzatore della manifestazione a nome del suo legale rappresentante dovrà inviare al
Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, ai Carabinieri e alla Questura
gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it ;
tnu24448@pec.carabinieri.it,
protocollo.mamoiada@pec.comunas.it
Documentazione da inviare entro il 1 settembre 2021
1. l’elenco nominativo del personale addetto alla gestione delle emergenze e anticendio
rischio medio con i numeri di telefono di ognuno, indicazione delle mansioni a ciascuno
assegnate, corredato dai certificati di rischio antincendio e primo soccorso;
2. copia dell’algoritmo MAURER previsto dal drg 59/870 del 29/12/2014 da inviare al sistema
del 118;
3. dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell’impianto elettrico e/o
attrezzature sonore, redatta da ditta abilitata e a condizione che le attrezzature elettriche,
comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non
accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III^ del
D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i con osservanza distanziamento normativa COVID
4. certificazione relativa al gruppo elettrogeno, se presente;
Prescrizioni
5. ai partecipanti dovrà essere richiesta la certificazione verde cd GREEN PASS (art. 3 d.l
105/2021) oltre all’adozione delle eventuali altre misure che frattanto saranno approvate
dalle Regioni per le singole zone,
6. la pedana fornita dal comune avrà un’altezza non superiore a 80 cm corredata dalle
istruzioni di montaggio;
7. l’esibizione artistica e quella in cui viene posizionato il pubblico, dovrà essere controllata e
circoscritta, allo scopo di garantire il monitoraggio degli ingressi si svolgerà in luoghi
aperti con sistema di prenotazione,
8. gli impianti elettrici, compresi quelli di amplificazione sonora, devono essere installati in
aree non accessibili al pubblico e devono essere corredati dalle relative certificazioni;
9. deve essere apposta la segnaletica di sicurezza entro l’inizio della manifestazione;
10. le presenze e i posti a sedere devono essere contingentati mediante sistema di
prenotazione e registrazione dei nominativi all’ingresso, nel rispetto delle misure di
prevenzione anti contagio da Covid 19 attualmente in vigore emanate dal Governo;
11. devono essere previsti due soccorritori a piedi per la durata dell’evento;
12. occorre attenersi scrupolosamente al rispetto delle prescrizioni emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22/03/2021, e delle Linee Guida sulle attività emanate della
Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome del 28/03/2021 al fine di prevenire la
diffusione del COVID 19
SEZIONE F ESITO DEL PROCEDIMENTO
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Dato atto che i sottoscritti, firmatari del presente atto sono in possesso dei requisiti morali
previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., che non sussistono motivi ostativi ai sensi del D.Lgs.
159/2011;
Nulla osta alla manifestazione Archeomusicando in quanto ricorrono le condizioni di safety e
securety prescritte dalla vigente normativa e dalle circolari frattanto intervenute.
SEZIONE G – DISPOSIZIONI FINALI
L'osservanza rigorosa delle condizioni di safety è a carico degli organizzatori d’evento, gli
stessi hanno responsabilità amministrative, civili e penali, riguardo a qualunque danno a cose
e/o persone; devono altresì garantire che durante svolgimento d’evento e/o manifestazione sia
attuata ogni misura di contrasto e prevenzione di pericoli per incolumità pubblica e sicurezza
(safety) di partecipanti.
Il Comune di Mamoiada concede l’area pubblica e gli spazi accessori di pertinenza ad attività
collaterali all’evento e/o manifestazione che si rendessero necessari, l’eventuale segnaletica
stradale aggiuntiva, le transenne le sedie necessarie a garantire il buon esito della
manifestazione (es. bandelle, cartelli e coni stradali, transenne para pedonali, ecc.).
Il Sindaco
Luciano Barone
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Il Responsabile Amministrativo del Servizio Polizia Locale
D.ssa Irene Marcomini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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