Protocollo

84.2 - LINEA GUIDA VV.FF.

CLASSE 15.3.0. – OGGETTO RICORRENTE: 025

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore LL.PP. (cod. 653)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: Richiesta parere commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per
manifestazione di piazza - Linee guida per compilazione relazione.

MANIFESTAZIONE:

I festeggiamenti si svolgeranno nella via/piazza/località
nei giorni

.

In tale luogo si svolgeranno le seguenti manifestazioni di pubblico spettacolo:

La superficie del luogo disponibile totale è pari a

mq; escludendo gli spazi da destinare al

montaggio del palco e delle altre attrezzature restano a disposizione

mq per lo stazionamento

del pubblico.
AFFOLLAMENTO:
Per le manifestazioni in programmazione è previsto un affollamento massimo stimabile di circa
persone, calcolato considerando una densità di affollamento non superiore a

persone/mq.

Le caratteristiche delle vie di esodo, evidenziate negli elaborati grafici, sono di seguito riportate:
esodo lungo la via

, larghezza in metri

, pari a

moduli;

esodo lungo la via

, larghezza in metri

, pari a

moduli;

esodo lungo la via

, larghezza in metri

, pari a

moduli;

esodo lungo la via

, larghezza in metri

, pari a

moduli;

Le

suddette

vie

risultano

interdette/non

interdette

al

traffico

veicolare.

Il numero totale moduli disponibili per il deflusso e pari a
CALCOLO DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO:
Affollamento / numero moduli =

< 250 persone/modulo

MEZZI DI ESTINZIONE:
Saranno previsti a servizio del palco e del quadro elettrico almeno due estintori portatili a polvere con capacità
estinguente non inferiore a 13A - 89B - C utilizzabili anche per apparecchiatura in tensione.
Eventuali altri elementi pericolosi dovranno essere segnalati.
Nell’area interessata dalla manifestazione non sono presenti depositi di g.p.l., distributori di carburante od altri
depositi di materiali infiammabili o facilmente combustibili:
Sarà fatto divieto, nell'area destinata al pubblico, di deposito o utilizzo di sostanze infiammabili ed in particolare
apparecchiature alimentate a gas o liquidi infiammabili.
IMPIANTI ELETTRICI:
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge 01/03/68 n°186;
La progettazione degli impianti è stata eseguita nel rispetto delle norme CEI
Si allega il progetto, a firma di professionista abilitato, costituito da:
• Planimetria degli impianti;
• Schemi unifilari
• Relazione tecnica

.

Il collaudo dell'impianto elettrico sarà presentato in sede di sopralluogo.
L'illuminazione pubblica garantirà l'illuminazione dell'area destinata alla manifestazione e le vie di esodo.
E’/non è prevista l'installazione di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, di potenza pari a

kw.

L'ubicazione è quella indicata nella planimetria; l'area ove saranno installati sarà inaccessibile al pubblico. I
gruppi elettrogeni saranno dotati di marcatura CE e saranno provvisti di dichiarazione di conformità ai sensi del
D. P. R. 24.07.1996 e delle altre Direttive applicabili, rilasciata dal costruttore, che sarà disponibile in sede di
sopralluogo.
Il rifornimento avverrà a motore spento e freddo prima dell'inizio della manifestazione.
A protezione dei gruppi saranno installati n°

estintori portatili a polvere con capacità estinguente

non inferiore a 13A - 89B - C utilizzabili anche per apparecchiatura in tensione.
PALCO
Il palco è del tipo

Si allega la seguente documentazione:
Elaborati grafici di progetto;
Relazione di calcolo;
Collaudo statico, a fifi rma di professionista abilitato;
Dichiarazione di corretto montaggio, a firma dell'installatore;
L'area circostante il palco sarà opportunamente transennata per evitare gli accessi incontrollati sotto e sopra il
palco.
Saranno garantiti i seguenti servizi di pronto soccorso:

UTILIZZO DI SEDIE
Saranno utilizzate sedie incombustibili od omologate in classe UNO/DUE/UNO IM di reazione al fuoco,

rigidamente collegate tra loro in file formate da non oltre dieci sedie, costituenti settori formati al massimo da
dieci file.
Intorno ai settori saranno lasciati liberi corridoi di larghezza non inferiore a 1,20 metri.
La distanza tra gli schienali di due file consecutive non sarà inferiore a 1,10 metri.
L'ubicazione e la disposizione dei settori è quella indicata nella planimetria allegata.
Al momento del sopralluogo sarà presentata le seguente documentazione tecnica:
• Copia dell'atto di omologazione, rilasciata dal Ministero dell'Interno.
• Dichiarazione di conformità del produttore
Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione

, li

Il tecnico
____________________________

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento
Per l’esercizio dell’attività
temporanea di pubblico spettacolo
(festa di quartiere, sagra paesana,
feste parrocchiali e simili) è
necessario richiedere
l’autorizzazione di
pubblica sicurezza ai sensi dell’art.
68 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno
1931, n. 773).

Autorizzazione pubblico spettacolo

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 070/76901

Titolare

Comune di Sinnai

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t
Indirizzo: Parco delle Rimembranze
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei
dati (RPD)
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Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 09127 Cagliari (CA)

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento
Consenso libero e informato
Esecuzione di un compito di interesse pubblico

richiesta autorizzazione di pubblico spettacolo

Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare
art.68 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931, n° 773)

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
5 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato
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Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità)
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio)
Professione e istruzione (Impiego/attività professionale corrente, Attività economiche, commerciali,
finanziarie e assicurative)

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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L’interessato può altresì ritirare il consenso espresso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per revocare il consenso l’interessato può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.
Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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