
 
 

 

Oggetto: Ordinanza n° 199/2008 gli intrattenimenti musicali autorizzati devono 

terminare entro le ore 1:00 nei giorni dal Lunedì al venerdì ed entro le ore 1:30 la notte 

tra il sabato e la domenica 

 

In merito all’articolo apparso su Termolionline questa mattina (14 luglio 2015) si specifica 

che il giorno 10 luglio il Comune di Termoli ha pubblicato il seguente avviso: 

 

INTRATTENIMENTO MUSICALE, PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE 

In riferimento alle numerose richieste pervenute dalle attività di pubblici esercizi e 

stabilimenti balneari, relative alla realizzazione di eventi musicali e intrattenimenti danzanti, 

il Comune di Termoli intende ricordare la procedura e i documenti necessari 

per il rilascio del titolo autorizzatorio. 

"Piccolo intrattenimento musicale" nei pubblici esercizi: 

Titolo autorizzatorio: Scia con allegata la seguente documentazione 

• Documento di identità in corso di validità e Atto costitutivo se società; 

• Titolo di disponibilità dell’immobile (Contratto di locazione, proprietà, Fitto di azienda, 

ecc.); 

• Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile; 

• Certificato di agibilità o Autocertificazione nei casi previsti dalla legge; 

• Relazione Previsionale di impatto acustico ai sensi nelle norme di legge e del Piano di 

Zonizzazione Acustica Comunale; 

• Autorizzazione demaniale per gli stabilimenti balneari. 

 

Si fa presente che ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 199/2008 gli intrattenimenti 

musicali autorizzati devono terminare entro le ore 1:00 nei giorni dal Lunedì al 

venerdì ed entro le ore 1:30 la notte tra il sabato e la domenica . 

Attività di intrattenimento danzante ex art 69 TULPS 



 
 

Titolo autorizzatorio: Autorizzazione ai sensi dell'art.69 del Tulps con allegata la seguente 

documentazione 

• Documento di identità in corso di validità e Atto costitutivo se società; 

• Titolo di disponibilità dell’immobile (Contratto di locazione, proprietà, Fitto di azienda, 

ecc.); 

• Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile; 

• Certificato di agibilità o Autocertificazione nei casi previsti dalla legge; 

• Per locali con una capienza inferiore a 200 persone: Relazione tecnica ai sensi dell'art.141 

del RD n.635 6/5/1940 a cura di un professionista abilitato (albo degli ingeneri o dei 

geometri) attestante la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del 

Ministro dell’Interno del 19/08/1996; 

• Per locali con una capienza superiore a 200 persone: Convocazione Commissione 

Comunale di Pubblico Spettacolo, valutazione degli elaborati progettuali e dello stato dei 

luoghi; 

• Planimetria dei locali e Relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato e 

sottoscritta dal titolare; 

• Relazione Previsionale di impatto acustico ai sensi nelle norme di legge e del Piano di 

zonizzazione acustica comunale; 

• Documentazione di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge; 

• Autorizzazione demaniale per gli stabilimenti balneari. 

 

Pertanto si specifica che i locali sono tenuti a rispettare gli orari indicati e a rispettare i 

livelli di decibel consentiti poiché, il mancato rispetto dei livelli di decibel e degli orari 

indicati comporta sanzioni e interruzione degli eventi musicali. 

 

 


