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Sindia  28/07/2021  Prot. n° 3791 

 

Il Sindaco - Responsabile del Servizio Tecnico 

 
Vista la domanda con la quale il Sig. Fabrizio Delrio, nato a Ghilarza il 11.01.1987, residente a Sindia, in 

qualità di Presidente dell’associazione turistica Pro Loco, chiede la licenza per effettuare una manifestazione 

denominata “Viaggio nel tempo - Il canto a chitarra di ieri di oggi e di domani”, prevista per il 31 luglio 

2021;  

Visti i seguenti atti prodotti dall’associazione turistica: 

 Tav.1 Relazione tecnica 

 Tav.2 Planimetrie 

 Tav.3 Piano di emergenza 

 Ricevuta della comunicazione al 118; 

Dato atto che tale manifestazione si svolgerà in luogo all’aperto, Via Cuglieri (Piazza Mercato), e che è 

prevista un’affluenza di pubblico inferiore alle 200 persone; 

Ravvisata la necessità che vengano osservate particolari cautele per salvaguardare l’incolumità dei 

partecipanti e del pubblico durante lo svolgimento della manifestazione sia con riferimento alle misure da 

adottare in materia di safety e security, che con l’individuazione delle misure da attuare per il contenimento 

del rischio di contagio da COVID-19; 

Autorizza 

 

Il Sig. Fabrizio Delrio, in premessa generalizzato, ad effettuare la manifestazione denominata “Viaggio nel 

tempo - Il canto a chitarra di ieri di oggi e di domani”, prevista per il 31 luglio 2021, dalle ore 19:00 alle ore 

02:00 del giorno seguente, previa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia e 

delle seguenti prescrizioni: 

 

A) Prescrizioni in materia di safety e security: 

 

1. osservare scrupolosamente le disposizioni e quanto rappresentato nella relazione tecnica e negli elaborati 

grafici predisposti dal Geom. Francesco Scanu, da intendersi allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. è consentito l’affollamento massimo previsto non superiore a 172 persone solamente con posto a sedere; 

3. all’interno dell’area destinata agli spettatori saranno presenti posti a sedere posizionati secondo lo 

schema predisposto dal tecnico incaricato nella planimetria allegata; 

4. la recinzione del contorno della zona di rispetto del palco non dovrà essere inferiore a 2 metri e deve 

essere opportunamente transennata e interdetta al pubblico; 

5. le vie d’esodo devono essere segnalate, vigilate e controllate da personale del gruppo organizzativo, che 

si farà carico di accogliere e regolamentare i flussi di pubblico anche in caso di evacuazione; 

6. devono essere presenti, a cura dell’organizzatore, due addetti antincendio in possesso di regolare 

attestato ai sensi del D.M. marzo 1998, formati con “Rischio elevato” ai sensi del citato D.M. e del D.M. 

28/07/2017 

7. devono essere previsti due estintori portatili regolarmente omologati da posizionare nelle vicinanze 

dell’impianto elettrico e del palco; 

8. tutta la zona deve essere opportunamente liberata da qualsiasi materiale combustibile; 

9. deve essere garantita la presenza, nell’apposito spazio segnato in planimetria, di un’ambulanza durante lo 

svolgimento della manifestazione; 

  



10. è vietato l’accesso alle persone in stato di ubriachezza; 

11. non deve essere arrecato danno alcuno a piante, edifici o cose esistenti nei luoghi ove si svolgono le 

manifestazioni; 

12. deve essere predisposto durante lo svolgimento della festa un adeguato servizio d’ordine con la presenza 

di due addetti alla sicurezza; 

13. deve essere richiesto, a cura dell’organizzazione, l’assistenza della Forza Pubblica; 

14. è vietato gettare materie imbrattanti o pericolose, portare armi o strumenti atti ad offendere, molestare le 

persone; 

15. i minori che partecipano alla rassegna dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori 

adulti durante lo svolgimento della stessa; 

16. alla fine della manifestazione si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi avendo cura di non abbandonare 

nessun tipo di rifiuto, conferendo il materiale di scarto eventualmente prodotto secondo le regole per la 

raccolta differenziata in uso nel Comune. 

 

B) Prescrizioni in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19: 

 

1. deve essere previsto un varco di accesso costantemente presidiato nel quale sarà predisposta adeguata 

informativa sulle misure di prevenzione per il contenimento della pandemia; 

2. nel varco d’ingresso devono essere rese disponibili soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;  

3. l’ingresso sarà consentito ad una persona alla volta, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro; 

4. l’ingresso deve essere così regolamentato: 

 è consentito l’ingresso alle persone dotate di mascherina di protezione delle vie respiratorie ad 

eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni ed alle persone con forme di disabilità o con 

patologie incompatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; 

 l’obbligo di utilizzo della mascherina dovrà essere rispettato fino al raggiungimento del proprio 

posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso; 

 è fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5°C; 

 è necessario mantenere un elenco delle presenze della manifestazione, anche facendo ricorso a 

forme di prenotazione e/o assegnazione del posto a sedere; 

5. I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. La misura non sarà applicata per i nuclei familiari, 

i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento 

interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è 

la possibilità di rimanere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m. 

6. L’eventuale interazione tra artisti e pubblico dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni 

igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri 

7. Tutto il personale impegnato nell’organizzazione della manifestazione indosserà la mascherina di 

protezione delle vie aeree e gli altri DPI che eventualmente il Responsabile dell’Organizzazione 

indicherà.  

 

Si suggerisce, in conseguenza dell’andamento dei contagi da COVID-19 nei comuni limitrofi, di verificare il 

possesso o meno del "certificato verde" o "Green Pass" che attesta la somministrazione del vaccino anti 

coronavirus o la certificazione di avvenuta guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un 

test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

 

Prima dell’inizio della manifestazione devono essere prodotti agli uffici comunali: 

 il certificato di corretto montaggio del palco da parte di un tecnico abilitato 

 la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico  

 

La presente Licenza è valida per il giorno e il luogo in essa indicati e può essere revocata in qualsiasi 

momento per abuso del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per inosservanza delle 

prescrizioni cui essa è vincolata. 

          Il Sindaco - Responsabile del servizio 

         Arch. Demetrio Luigi Daga 
 


