
 
 

Alla Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco e alla Giunta 

Ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari                          Borgo San Lorenzo, 16.08.2019 

Comune di Borgo San Lorenzo 

 

MOZIONE del Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 
 

OGGETTO: 
Creazione sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo di una pagina web 

“Manifestazioni, Sagre, Feste: informazioni, documentazione, autorizzazioni” 

e realizzazione di apposite “Linee Guida per Manifestazioni Temporanee” 

 

PREMESSO CHE 

- gli obiettivi di questa Mozione sono da una parte quello di creare una pagina 

web all’interno del sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo al fine 

di fornire agli organizzatori (singoli cittadini, aziende, enti o istituzioni) linee 

di indirizzo generale in materia; e dall’altra creare le basi per realizzare, 

attraverso la Commissione apposita, delle Linee Guida per manifestazioni 

temporanee oltre che una disamina giuridicamente esaustiva  di tutti 

adempimenti necessari per l’organizzazione in un evento; 

- la comunicazione, l’informazione e la semplificazione devono essere in grado 

di rispondere alle domande e ai dubbi del cittadino; 

- l’amministrazione pubblica locale deve essere “la risposta alle domande dei 

cittadini” e non un apparire come un ostacolo burocratico che ne scoraggia 

idee e utilizzo. 

 

VISTO CHE 

- le attività di pubblico spettacolo temporaneo sono attività che si svolgono in 

luoghi aperti o chiusi e possono essere soggette ad autorizzazione o a SCIA, 

secondo la tipologia, l' orario, il numero previsto di partecipanti, la presenza 

o meno di strutture; 

- le manifestazioni a carattere temporaneo sono attività soggette a SCIA 

quando si svolgono per uno o più giorni, il numero dei partecipanti previsto è 

inferiore a 200 e l'orario di svolgimento della manifestazione non supera le 

24.00 (in regime di attenuazione fino alle 1:00 per consentire in sicurezza il 

deflusso delle persone); 

- non esistono ad oggi Linee Guida come in altri comuni per l’organizzazione di 

manifestazioni temporanee; 



- in questi anni è notevolmente aumentato il numero di Enti, associazioni e/o 

società che organizzano manifestazioni di vario genere in città: turistiche, 

sociali, culturali, commerciali, sportive, etc..; 

- esiste una pagina web nel sito istituzionale definita “Modulistica” 

https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048004 che risulta molto caotica 

e di non facile accesso; 

 

RITENUTO CHE 

- è opportuno che chiunque intenda organizzare un evento, fin dall’inizio si 

renda conto esattamente di quali sono le procedure da  seguire, le domande e 

la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di 

evitare eventuali richieste integrazioni che rallentano il lavoro sia degli 

organizzatori che degli uffici preposti alla predisposizione degli atti; 

- per i cittadini di Borgo San Lorenzo risulta alquanto complicato reperire la 

documentazione e tutte le informazioni necessarie e sufficienti per creare e 

realizzare eventi al fine di rimanere nell’ambito e all’interno delle Leggi e 

Normative vigenti; 

- che esiste una pagina sul sito http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-

servizio/pubblico-spettacolo-temporaneo-scia in cui ci sono alcune 

informazioni; 

 

VISTI 

- l’Art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136); 

- l’Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 per il commercio e la somministrazione; 

- l’Art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- gli Artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS 

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773); 

- il Regolamento comunale per lo svolgimento delle manifestazioni con attività 

temporanea di somministrazione alimenti e bevande approvato con delibera 

C.C. n. 5 del 24.01.12; 

- gli Artt. 68, 69 e 80 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con 

R.D.18 giugno 1931 n. 773; 

- il Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940; 

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

- la Legge Regionale n.89 del 1 Dicembre 1998 “Norme in materia di 

inquinamento acustico”; 

- il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, approvato con 

Delibera del Consiglio dell'Unione n. 22 del 29.07.2016; 

 

 

 



Il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco e tutta la Giunta 

 

• ad adoperarsi di concerto con gli uffici e sportelli adibiti e realizzare entro 

Gennaio 2020 la pagina web dedicata “Manifestazioni, Sagre, Feste: 

informazioni e documentazione” sul sito istituzionale del Comune di Borgo 

San Lorenzo; 

 

• a stabilire un calendario dei lavori che permetta di iniziare già la stesura 

delle Linee Guida per Manifestazioni Temporanee nella preposta 

commissione al fine di raggiungere tale obiettivo fin da subito; 

 

• entro 6 mesi dalla presente a redigere nella preposta commissione le 

Linee Guida per Manifestazioni Temporanee con l’ausilio del personale 

dipendente che tratta l’ambito sopra citato; 

 

• a trasmettere tale Mozione, facendosene promotori e portavoce, al 

Presidente e al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani 

del Mugello, affinché il consiglio dell'Unione e di tutti i comuni 

appartenenti alla stessa, possano provvedere nel tempo a tale iniziativa, 

con le finalità e le modalità sopra descritte;  

 

Se ne richiede l’immediata eseguibilità 

 

Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO ”           16.08.2019 

 

Consigliere Claudio Ticci 

 

 

Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 

 

 

 
 
 


