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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  6                     del   28.02.2019 

 AUTORIZZAZIONE 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SERATE DANZANTI CARNEVALE 2019           

IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

− che questo Ente, con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Gestione del 

Territorio n. 38 del 09/02/2019, ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D. 

Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. cui al D. Lgs. n. 56/2017, all
'
Associazione 

"
A.P.D. A.C. Novara 

1965
"
 il servizio di " Organizzazione e gestione del tradizionale Carnevale Novarese 2019 con 

contestuale concessione dei locali denominati "Teatro Comunale R. Casalainai; 

− che tra le attività ricreative da organizzare e da gestire sono previste, come tradizione, 

cinque serate danzanti da tenersi nei locali comunali denominati "Teatro Comunale "R. 

Casalaina"; 

− che con nota del 26/02/2019, introitata al protocollo dell'Ente in data 28/02/2019 e 

registrata al n. 1382, il Sig. Grasso Maurizio, Legale Rappresentante della predetta 

associazione ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento di cinque serate danzanti da 

tenersi nei locali denominati " Teatro Comunale R. Casalaina
"
 nei giorni 28 febbraio - 2 - 3 - 

4 -5 marzo 2019; 

 

Visto i l  verbale n. 01/2019 del 06/02/2019 con cui la Commissione Comunale di Vigilanza 

sui locali di pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole per l'agibilità della predetta 

struttura per lo svolgimento delle suddette serate danzanti, per una capacità di affollamento 

di n. 478 persone, prescrivendo che prima dell'utilizzo della struttura venissero collocati 

idonei corrimano ai singoli palchetti affinché l'altezza finale degli stessi non risultasse 

inferiore a m. 1,00 e alle seguenti condizioni: 

 
• Dovranno essere ottemperate le norme relative alla gestione della sicurezza di 

cui al Titolo XVIII del D.M.19.08.1996; 

 
• Durante le manifestazioni dovrà essere assicurata la presenza di n° 1 elettricista 

abilitato e n° 2 addetti antincendio e gestione dell'emergenza, previa 



 

 

frequentazione del relativo corso con attestato di idoneità; 

 
• Prima dell'inizio di ogni spettacolo dovrà essere verificata l'efficienza dei 

dispositivi di sicurezza, dell'impianto elettrico ( corretto funzionamento 
dell'illuminazione di sicurezza ) ed antincendio, del sistema delle vie di uscita e il 
corretto funzionamento dei serramenti delle porte; 

• • La sala dovrà essere totalmente libera da eventuali arredi 
•  

• Vista la determina dirigenziale n. 57 del 28/02/2019 con la quale il Responsabile 

dell'Area Gestione del Territorio ha regolarizzato l'ordinanza dirigenziale n. 03 del 

07/02/2019 relativa ai lavori urgenti di collocazione di una barra metallica fissa per 

l'aumento dei parapetti a protezione dei palchi e delle scale del Teatro Comunale 

"R. Casalaina, dando atto che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a regola 

d'arte; 
•  

• Visti la Relazione sulla sicurezza, il Piano di Emergenza e il Piano di Sicurezza 

Antincendio relativi alla manifestazione in argomento; 
•  
• Visto l'art. 19 del DPR 616/77 e ss.mm. ed ii.; 
•  
• Visti gli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 

18/06/1931, n. 773); Visto l'art. 107 del 

D.Lgs. 267/2000; 

•  
• Visto il D. P. R. 28.05.2001 n 311 art. 4 

• AUTORIZZA 

• l'Associazione "A.P.D. A.C. Novara 1965
"
, con sede a Novara di Sicilia in Via 

Cavour snc, - P. I. 03002530834 - in persona del Presidente pro tempore e 

Legale Rappresentante Sig. Grasso Maurizio nato a Barcellona P. G. il 

25/04/1974, residente in C/da Ruzzolino, n. 9 - 98058 Novara di Sicilia -a tenere, 

nei giorni 28 febbraio W- 2 - 3 - 4 - 5 marzo 2019, n. 5 serate danzanti, dalle ore 

22:00 alle ore 03:00, con l'obbligo dì osservare tutte le disposizioni vigenti in 

materia e di non permettere un'affluenza di persone superiore alla capacità 

ricettiva del locale, stabilita nel verbale di cui sopra in n. 478 persone e alle altre 

condizioni riportate nel predetto verbale, nell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 

28/02/2019 e nel Capitolato per l'affidamento del servizio che si allegano in copia 

per formarne parte integrante della presente autorizzazione; 

• l'Associazione "A.P.D. A.C. Novara 1965" si assume tutte le responsabilità 
inerenti le serate danzanti, esonerando il Comune e i suoi Organi da qualsiasi 
responsabilità civile e/o penale; 

• La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per 

misure di ordine e sicurezza pubblica; 
 

 

                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


