
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII  EE  SSPPEETTTTAACCOOLLII  
3 incontri di studio 

  
 

1° incontro –  Giovedì 21 settembre 2017 

IL QUADRO  NORMATIVO 

   Relatore: Dott. Saverio Linguanti ore 9.00-13.30: 

L’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. 

Il Sindaco Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. 

Funzioni di Sicurezza e funzioni di polizia amministrativa. 

Articoli 68, 69, 80 e 86 del TULPS: i vari tipi di eventi. 

Articolo 141 del Regolamento TULPS. 

Le circolari del Ministero e della Prefettura: “safety”, 

sicurezza ed incolumità nelle pubbliche manifestazioni. 
 

2° incontro – Giovedì 5 ottobre 2017 

  LA PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI: 

ore 9.00-11.00: Il regolamento per lo svolgimento delle 

funzioni amministrative concernenti l’attività di vigilanza 

nei pubblici spettacoli e trattenimenti e nelle 

manifestazioni temporanee – richiami essenziali. 
       

ore 11.30-13.30:  La documentazione di progettazione 

dell’evento - Il piano di gestione delle emergenze. 

Il piano di sicurezza sanitaria. 

La squadra di primo intervento.        

 

3° incontro – Giovedì 19 ottobre 2017 

LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EVENTI 

ore 9.00-11.00: L’installazione degli impianti e 

attrezzature e relative certificazioni di regolarità e di corretto 

montaggio - La gestione degli spazi e del pubblico. 

Gli interventi di emergenza. 

ore 11.30-13.30: L’inquinamento acustico 

Riferimenti normativi essenziali. 

Documentazione in materia di impatto acustico 
(Deliberazione Direttore ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008): 

• la DPIA (documentazione previsionale di impatto acustico); 

• la VIA (valutazione di impatto acustico); 

• le procedure semplificate (l’autocertificazione); 

• la domanda di deroga ai limiti di emissione rumori. 

Problematiche specifiche relative agli eventi 
 

 Relatori nel 2° e 3° incontro: 

 RRiinnoo  FFrraanncceesscchhii  ((CCeennttrroo  SSttuuddii)),,  DDootttt..  FFrraannccoo  AAnnddoollffaattoo  

((AARRPPAAVV)),,  IInngg..  AAlleessssaannddrroo  MMaagglliioonnee,,  IInngg..  LLuuccaa  TTaaffffaarreelllloo,,  

IInngg..  MMaarrccoo  DDuurraannttee,,  IInngg..  NNiiccoollaa  BBeerrnnaarrddii,,  PP..II..  MMaauurroo  

CCaannaall  ((ppeerr  ll’’UUNNPPLLII))  

Luogo di svolgimento dei corsi:  
 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116  
1° incontro: Auditorium 
2° e 3° incontro: sala corsi  
                           Edificio 6  

Orario: 9.00 (precise) -13.30 
 

Quota di partecipazione: 

€  80,00 per partecipante per singola 

giornata 

€  240,00 per partecipante per tutte e 3 

le giornate; 

€  180,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente a 

tutte e 3 le giornate. 
 
 

NB. 1. L’iscrizione va fatta per tutti 

gli incontri a cui si intende 

partecipare 

NB. 2.  Agli incontri potrà partecipare 

gratuitamente anche 1 

amministratore per ogni 

comune iscritto 
 

Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa. 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione al 

sito www.comunitrevigiani.it 
    

Risposte aRisposte aRisposte aRisposte a    quesitiquesitiquesitiquesiti    

Nei giorni precedenti i corsi si 

potranno inviare quesiti via email 

al Centro Studi 

 


