
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 

Destinatari: 
 

 Funzionari comunali dei Servizi:  
- Attività Produttive 
- Suap 

- Polizia Locale 
 

  

 

  

IINNCCOONNTTRROO  AAUUTTOOGGEESSTTIITTOO  
SULLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 1)  Accenni sugli aspetti salienti della bozza finale 

delle linee guida elaborate dal Tavolo di 

coordinamento Prefettizio (con la partecipa-

zione di funzionari collaboratori della 

Associazione Comuni M.T.) relative allo 

svolgimento delle funzioni amministrative 

concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni 

di solidità e sicurezza dei locali di pubblico 

spettacolo o trattenimento e delle 

manifestazioni temporanee, ora all’esame del 

Ministero dell’Interno; 

2) Illustrazione nuova modulistica amministrativa 

per le manifestazioni temporanee predisposta 

dal Gruppo di lavoro attività produttive del 

Centro Studi Amministrativi M. T. in applica-

zione delle nuove linee guida 

3) Illustrazione della relativa nuova modulistica 

“tecnica” predisposta anche in collaborazione 

con dei tecnici esterni Ing. Taffarello Luca e p.i. 

Mauro Canal 
 

 

CONFRONTO su problematiche varie 

segnalate dai Comuni 

 
 

            Risposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipanti 

(Nei giorni precedenti il corso si possono inviare 

quesiti via email al Centro Studi) 

GIOVEDI’ 

18 aprile 2019 
9.30-12.30 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116  

Auditorium 
 

Relatori:   

FFuunnzziioonnaarrii  ddeell  GGrruuppppoo  AAttttiivviittàà 

PPrroodduuttttiivvee  

  

IInngg..  LLuuccaa  TTaaffffaarreelllloo  

LLiibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa,,  ccoonnssuulleennttee  ddii  pprreevveennzziioonnee 

iinncceennddii  ee  ccoommppoonneennttee  ddii  vvaarriiee  CCCCVVLLPPSS;; 

ccoooorrddiinnaattoorree  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  VViiggiillaannzzaa 

PPuubbbblliiccoo  ssppeettttaaccoolloo  ppeerr  ll’’oorrddiinnee  ddeeggllii  iinnggeeggnneerrii  ddii 

TTVV  

pp..ii..  MMaauurroo  CCaannaall  

ccoonnssuulleennttee  ee  ffoorrmmaattoorree  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii 

lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii 

PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  eesstteerrnnoo  ddii  ddiivveerrssee 

aazziieennddee,,  ccoommppoonneennttee  ddii  CCCCVVLLPPSS,,  ccoonnssuulleennttee  UUNNPPLLII 

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  

  

Quota di partecipazione: 

gratuito e riservato 
ai comuni aderenti al progetto “Unico per 

l’Impresa”; 

 

Informazioni generali: 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione 

al sito www.comunitrevigiani.it 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 
 


