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COMUNE DI VENEZIA 

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE - SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO 

SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 4  

Campo Manin - San Marco, 4023  - C.A.P. 30124 - VENEZIA 

P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it – mail tulps@comune.venezia.it  

Informazioni  al numero 041/2747909 –informazioni numero 041 2747983 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – 

Apertura al pubblico:  

lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30  

mercoledì per i professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 

 

Responsabile del procedimento: Cristiano Quaggiato 

Responsabile dell’istruttoria: Caterina Carrer 

 

ID 711985                                                        Venezia, giugno 2019 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 

 

Vista la domanda presentata a mezzo portale, Codice Pratica n.  01418980494-20052019-1713, alla 
quale è stato assegnato prot. gen. n. 2019/253898 del 21/05/2019, con cui Orfei Armando ha chiesto 
l’autorizzazione ad effettuare spettacoli circensi, dal 14/06/2019 al 01/07/2019, per complessivi 199 
spettatori, nella tensostruttura denominata “Circo Armando Orfei” all’uopo allestita nell’area  privata in 
località Venezia-Zelarino, in via Zandonai n. 11; 
 
Considerato che la ditta ha prodotto: 
� l’asseverazione del 28 Maggio 2019 a firma del tecnico abilitato Ing. Vainer Avanzo, incaricato dalla 

ditta, di conformità del progetto come disposto dal D. M. 19 Agosto 1996, per un numero massimo di 
199 persone; 

� la disponibilità dell’area privata della ditta Soc. Coop. Touring che autorizza e concede l’area alla 
ditta Circo Armando Orfei dal 11/06/2019 al 01/07/2019 con atto stipulato a titolo gratuito il 
13/05/2019; 

 
Visti: 

� gli atti d’ufficio; 
� l’autorizzazione della Città di Vignola (Mo) prot. n. 17642/2014  del 11/06/2014, licenza n. 1 del 

11/06/2014 rilasciata a Orfei Armando, a gestire in tutto il territorio della Repubblica Italiana, a 
carattere permanente, il circo equestre “Circo Armando Orfei” ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S; 

� l’atto di registrazione del Comune di Terlizzi (Bari) con assegnazione codice identificativo 072043-
0245/2018 del 25/05/2018; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005, di approvazione del piano di 
classificazione acustica; 

� l’art. 49 bis del Regolamento di Polizia Urbana; 
� il IV comma dell’art. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991 e l’ordinanza sindacale n. 5819 del 4.3.1992 nonché la 

legge quadro sull’inquinamento acustico L. 26.10.1995 n. 447;  
� il D. Lgs 222/2016, ai fini della semplificazione dell’agibilità ex art. 80 TULPS, nonché l’art. 4 del 

DPR 311/2001; 
� gli artt. 9, 10, 69 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
 

AUTORIZZA 

 
a ORFEI ARMANDO , nato a Argenta (Ferrara) il 30/03/1960, in qualità di legale rappresentante della 
ditta Circo Armando Orfei, con sede in Livorno, via Finlandia n. 5, C.F. RFORND60C30A393H, ad 
effettuare, dal 14/06/2019 al 01/07/2019, nell’area privata in via Zandonai n. 11, spettacoli circensi, 
per complessivi n. 199 persone presenti nella tensostruttura denominata “CIRCO ARMANDO ORFEI” 
di m. 36.00 di diametro, come da planimetria sotto rappresentata, che deve essere allestita in 
conformità del progetto e relazioni  a firma del Ing. Vainer Avanzo, che formano parte integrante e 
contestuale del presente provvedimento, a condizione che siano osservate le norme vigenti in materia 
nonché le seguenti prescrizioni: 
- prima dell’apertura al pubblico della tensostruttura deve essere acquisita la dichiarazione di 

conformità del realizzato al progetto, a firma di tecnico abilitato, corredata dalla certificazione di 
conformità dell’impianto elettrico e di corretto montaggio delle strutture, da allegare a portale 
www.impresainungiorno.gov.it; 

- la presente autorizzazione non abilita l’attività di vendita né di somministrazione di cibi e bevande 
per le quali debbono essere ottenute singole o specifiche autorizzazioni; 
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- non deve essere superato, per l’esercizio di quanto autorizzato, negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno circostante, il limite massimo assoluto di rumore di 70 dB (dalle ore 6.00 alle 
ore 23.00);  

- l’area deve essere mantenuta costantemente pulita; 
- deve essere attuata la gestione della sicurezza di cui al titolo XVIII del D.M. 19.08.1996; 
 
 
 
- devono essere delimitate le aree tecniche rendendole non accessibili al pubblico e ai veicoli; 
- deve essere garantita la protezione meccanica delle condutture elettriche posate a terra; 
- in caso di avversità atmosferiche o forte vento gli spettacoli devono essere sospesi e la 

tensostruttura deve essere tempestivamente sgomberata dal pubblico; 
- forma parte integrante e vincolante del presente provvedimento il verbale rilasciato dall’Azienda 

Ulss Serenissima 3 Veneziana – Settore Veterinario, con parere favorevole, nonché le eventuali 
prescrizioni in esso contenute; 

- a manifestazione conclusa, rimosse le strutture l’area deve essere ripristinata e rimossi eventuali 
rifiuti. 

 

Si rammenta che: 
- ricade sul titolare del presente provvedimento la responsabilità civile e penale, per qualunque 

danno a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di quanto forma oggetto della 
presente autorizzazione, sollevando sin d’ora l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità. Al presente atto vengono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi; 

- la presente autorizzazione potrà essere revocata, senza alcun indennizzo in qualsiasi momento, per 
motivi di ordine, sicurezza e moralità pubblica, per inosservanza delle disposizioni relative o per 
abuso da parte del titolare e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della 
Forza Pubblica o qualora l’Amministrazione Comunale abbia necessità di intervenire nell’area 
oggetto dell’occupazione. 

 
 
Firmato digitalmente            
IL DIRIGENTE 
Dott. Francesco Bortoluzzi 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 
 
 
Imposta di bollo assolta con marca  n. 01180970323145 data emissione 23/04/2019 
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