
  

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI, SANITA’, 

TURISMO,CULTURA,BIBLIOTECA 

 

Bollo assolto mod. F 23 (D.P.R. 160/2010) 

 

N. 629/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la domanda presentata tramite P.E.C. prot. n. 345 del Comune di Chianciano Terme 
in data 10.01.2018 , dal Sig.    nato a Città della Pieve (PG)  il 1  
e residente in  qualità di Direttore 
Generale  della Soc. Terme di Chianciano S.p.A. con sede in Chianciano Terme, Via delle 
Rose n. 12, P.I. 01152750525 - intesa ad ottenere la Licenza per Trattenimenti Danzanti – 
Musicali e Spettacoli d’Arte Varia -  presso il Parco Fucoli ubicato in Chianciano Terme Via 
delle Terme nella struttura denominata “PALAMONTEPASCHI” nel periodo dal 22.01.2018 
al 31.12.2018 . 
Visto il verbale della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo del 27.05.2008; 
Vista  la dichiarazione resa dalla Società Terme di Chianciano S.p.A. Sull'osservanza delle 
disposizioni contenute nel verbale della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali 
di Pubblico Spettacolo relativamente alla struttura “Palamontepaschi”; 
Visto il Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Ministero dell'Interno – Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena prot. 6973 in data 13.06.2014, relativo alla 
struttura, con validità prorogata fino al 13.06.2019; 
Visto  il  Certificato di collaudo statico redatto in data 14.05.2008 ( URTAT prot. 141126 del 
21.05.2008); 
Visti gli articoli 9, 10, 68, 69, 80, del T.u.l.p.s. Approvato con R.D. n. 773 del 06.05.1940 e 
del seguente regolamento per l'esecuzione del predetto Testo Unico, approvato con R.D. 
06.05.1940 n. 635; 
Visto l’art. 107  del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
267/2000; 
Visti il Decreto del Sindaco del Comune di Chianciano Terme n. 41 e il Decreto del 
Sindaco n. 48, rispettivamente del 30.06.2015 e del 22.07.2015,  relativi alla nomina del 
Responsabile del Servizio; 
 

DA’   LICENZA 

 
alla Soc. Terme di Chianciano S.p.A., con sede nel Comune di Chianciano Terme (SI) Via 
delle Rose n. 12 – C.F./P.I. 01152750525, della quale Direttore Generale  risulta essere il 
Sig. , come in premessa generalizzato, per dare trattenimenti danzanti – 
musicali – spettacoli d’arte varia - presso il parco Fucoli ubicato nel Comune di Chianciano 
Terme (SI) Via delle Terme, nella struttura denominata “PALAMONTEPASCHI” nel periodo 
dal 22.01.2018 al 31.12.2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 19,30 
e dalle ore 21,00 alle ore 24,00,  sotto la stretta osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti 
vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni: 
 
 



1. vietare l’accesso nella sala agli individui in stato di ubriachezza ed ai minori di anni 14 
non accompagnati da persone adulte; 

2. ammettere nella sala soltanto il numero delle persone stabilite dalla Commissione di 
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, quale risulta dalla licenza di agibilità del 
locale; 

3. attenuare il volume della musica  dopo le ore 24 e non superare i limiti di emissioni 
sonore previste per la zona in questione e non protrarre il trattenimento oltre   l’orario 
consentito; 

4. non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che sia evitato quant’altro possa 
disturbare il riposo e le occupazioni dei vicini; 

5. non eseguire numeri di spogliarello e numeri di arte varia che trascendano i limiti della 
morale e della decenza; 

6. non consentire danze licenziose e non effettuare concorsi di bellezza per la 
proclamazione di Miss, senza darne preventivo avviso a questo Ufficio; 

7. prima di cedere, anche occasionalmente, il locale suddetto per qualsiasi 
manifestazione collettiva, diversa da quella citata sulla licenza, il gestore deve ottenere 
apposito nulla osta che dovrà richiedere almeno tre giorni prima di quello fissato per la 
riunione. 

8. Si fa obbligo al gestore di osservare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 640/1972 e 
successive modifiche ed integrazioni, in materia di Siae. 

 

Per i trattenimenti che dovessero superare l’orario delle ore 24,00 il titolare dovrà 
provvedere a munirsi di deroga oraria presso il Comando di Polizia Municipale. 
 
**Per i trattenimenti che dovessero superare i limiti acustici imposti dal regolamento 

Comunale in materia di inquinamento acustico il titolare dovrà munirsi di autorizzazione in 

deroga da richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale.  

   

La presente licenza è valida solamente per il locale indicato, ed è strettamente vincolata 
alle prescrizioni speciali elencate, nonché a tutte quelle previste per legge e a quelle 
indicate nel Verbale della C.V.L.P.S. ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per 
ragioni d’ordine  e di pubblica sicurezza, essa potrà anche essere sospesa, annullata o 
revocata su richiesta del Prefetto.  

 
Chianciano Terme  18.01.2018 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Anna Lucia Morini 

 
 

 

“Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs n. 213/2010, 
del D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”    
 




