
 

 
 

 
 
Prot. n. 152/2021 F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

LA GESTIONE DELLE RIAPERTURE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE  
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

 
 
 

 

Data: 

Martedì 06 luglio 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 12.00 
 
Destinatari: 
Amministratori locali, Segretari 
comunali, Dirigenti, Funzionari 
Attività Produttive, SUAP, Polizia 
Locale.  
Associazioni, Parrocchie, Comitati.  

 
Relatore: 
Dott. Saverio Linguanti, 
consulente specialista di diritto 
amministrativo e legislazione del 
commercio docente universitario di 
legislazione professionale sanitaria. 
Autore di pubblicazioni in materia. 
 

 

Quote di partecipazione: 
 
o Enti pubblici € 50,00 a 

partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 50,00 + IVA 22%  
a partecipante 

 
 

 

 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

L’Associazione Comuni Bresciani, per supportare i 
propri associati, ha organizzato, per il tramite di 
ACB Servizi srl, un incontro in-formativo a 
distanza finalizzato ad approfondire il tema della 
riapertura manifestazioni temporanee. 

 

CONTENUTI 
 Inquadramento normativo delle manifestazioni 

temporanee di pubblico spettacolo / 
trattenimento e fieristiche (cinema e spettacoli 
dal vivo – sagre e fiere locali) per riaprire 
rispettando le disposizioni anti covid-19. 

 Cenni sulle semplificazioni introdotte dalla 
DGR394/2020 relative alla somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di eventi 
temporanei. 

 Misure aggiuntive al piano di sicurezza degli 
eventi per il rispetto delle linee guida anti 
Covid-19 per la riapertura delle manifestazioni 
temporanee. 

 Esempi operativi. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
  

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 05/07/21 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu  

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail 
con un link di invito alla piattaforma “gotowebinar” 

 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
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