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In collaborazione con il 
   

 

COMUNE DI 
SANTA TERESA DI 

GALLURA 

   
   

O R G A N I Z Z A N O 
 
 

 
 

 

Centro Servizi Taphros  
Santa Teresa di Gallura (OT) 

 28 novembre 2006 
 

“Le licenze di pubblico spettacolo” 
 

Orario: 9:00/13:30 - 15:30/17:30   
   
   

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM MMM AAA :::    
 
L’attività di trattenimento e di pubblico spettacolo è andata 
caratterizzandosi, in questi ultimi anni, in maniera 
costante.  
Nondimeno, la disciplina regolatrice è rimasta ancorata 
alle vecchie disposizioni del TULPS la cui emanazione è 
antecedente alla Costituzione. Dopo il decreto legislativo 
112/1998 che ha definitivamente distinto le materie della 
polizia amministrativa da quelle della pubblica sicurezza, 
potrebbe risultare più semplice per i Comuni dare 
attuazione alle disposizioni normative in riferimento allo 
stesso art. 19 del DPR 616/1977 che aveva disposto il 
massiccio trasferimento di competenze dallo Stato ai 
Comuni.  
Il novellato art. 117  Cost., oggi, delinea uno scenario 
nuovo che vede i Comuni protagonisti di una svolta 
epocale.  
 
Semplificazione procedimentale, liberalizzazione, rapporti 
con la disciplina di PS sono problematiche che oggi vanno 

 
viste in un’ottica totalmente nuova  rispetto al passato e 
che vanno attentamente approfondite. 
 

� Il testo unico di pubblica sicurezza: Polizia 
amministrativa e pubblica sicurezza 

� L’art. 117 della Costituzione: potestà legislativa e 
potestà regolamentare 

� Trattenimento e pubblico spettacolo: la disciplina 
� La commissione di vigilanza 
� Trattenimento e allietamento: le indicazioni del 

ministero 
� Il procedimento autorizzatorio 
� Un’ipotesi di regolamentazione. 

 

L'occasione del tavolo di lavoro darà modo, inoltre, di 
sviluppare alcuni approfondimenti su due tematiche che, 
da sempre, pongono problemi interpretativi e, quindi, 
applicativi:  
La somministrazione nei circoli privati e l'installazione di 
apparecchi da trattenimento nei pubblici esercizi. 
 
DOCENTE: 
 

Dott.sa Marilisa Bombi,   funzionario pubblico, 
Consulente e formatore per le Pubbliche 
Amministrazioni, Esperta in legislazione commerciale 
 
Posti in aula: 40 
 

Le domande di partecipazione verranno accolte in 
base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 
posti in aula. 
 
 

SCADENZA ISCRIZIONE: 
 

18 novembre 2006 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA Esclusa)*: 

 
150,00 € La quota comprende accesso in sala, 

coffée break, pranzo in ristorante, 
materiale didattico e attestato di 
partecipazione.  

 
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente 

I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n.633/72, così come 
dispone l’art. 14 comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93 

 
La richiesta di partecipazione all’incontro dovrà 
pervenire a mezzo fax entro il 18/11/2006 
ESCLUSIVAMENTE al  seguente numero di fax 
070 6406128.  
 
 

Per ogni ulteriore informazione e per aggiornamenti 
sull’evento si consiglia di visitare il sito 

www.forment.it 

5° TAVOLO DI 
LAVORO 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(inviare via fax al 070.640.61.28) 

“Le licenze di pubblico spettacolo” 
Santa Teresa (OT), 28 novembre 2006 

 

Ente __________________________________________________________ prov. ___________ 

Numero totale partecipanti: 

[   ] 1 partecipante € .…150……. [   ] 2 partecipanti € .…300……. 

[   ] 3 partecipanti € ….450……. [   ] 4 partecipanti € .…600……. 

 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Tel. _______________ Fax ______________ email_______________________@_____________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Tel. _______________ Fax ______________ email _______________________@_____________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Tel. _______________ Fax ______________ email _______________________@_____________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Tel. _______________ Fax ______________ email _______________________@_____________ 

 

Il pagamento verrà effettuato con: 
 

[   ]  versamento anticipato, almeno 7 (sette) giorni prima dell’evento, della quota sul c.c.p. n. 70103346   

(ABI 07601 CAB 04800)     intestato a :   Prontodocumento di Bellina Anacleto & C. snc  

 (LE COMMISSIONI BANCARIE SONO A CARICO DELL’UTENTE ) 

 Esibire la ricevuta di pagamento all’atto della registrazione. 

[   ]  assegno intestato a : Prontodocumento di Bellina Anacleto & C. snc 

[   ]  contanti al momento della registrazione 

[   ]  ProntoCARD, tessera n°________________ intestata a _________________________ 

             
Per accettazione delle clausole 1,2,3,4,5,6          

         Timbro e Firma 
 

____________________________ 
Condizioni generali di adesione:  

1. L'invio della presente scheda debitamente sottoscritta, costituisce adesione.  
2. Qualora l'iscritto si trovi nell'impossibilità di partecipare all’evento dovrà comunicarlo a Prontodocumento almeno tre giorni 
lavorativi prima della data prefissata per l’evento medesimo. Qualora la comunicazione intervenga tra il terzo giorno e quello 
prima della data prefissata per l’evento, l'iscritto avrà diritto ad un rimborso pari al 50% della quota di adesione. Nessun rimborso 
sarà possibile oltre tale data; è tuttavia possibile, per uno stesso Ente, la sostituzione del nominativo. 
3. Il programma dell’evento, in mancanza di comunicazioni contrarie, si intende confermato. 
4. L'adesione all’evento comporta per l'Ente aderente l'accettazione espressa della possibilità di rinvio e/o annullamento 
dell'iniziativa, in tal caso Prontodocumento è esonerata da qualsiasi responsabilità, fatto salvo il rimborso di quote già versate. 
5. L’adesione all’evento costituisce espressa autorizzazione alla realizzazione di riprese con la vostra presenza in video e in voce, 
contestualmente i partecipanti riconoscono il diritto in capo alla Prontodocumento – e ai suoi aventi causa – di utilizzare il 
materiale registrato. 
6. Ai sensi del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) il sottoscritto presta il consenso al  trattamento dei dati personali propri e del 
soggetto rappresentato per le finalità di cui al regolamento visionabile sul sito www.prontodocumento.it   


