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Verbale tavolo tecnico
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SILB FIPE – Associazione Italiana Imprese
di Intrattenimento da Ballo e Spettacolo

MOVIMENTO IMPRESA
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VERBALE TAVOLO TECNICO DELL’ENTERTAINMENT DEL
28 MAGGIO 2020
In data 28 maggio 2020 si è tenuto il tavolo tecnico dell’entertainment con la partecipazione delle associazioni di impresa SILB e Movimento Impresa e gli organi istituzionali della Regione Puglia, Presidente Emiliano e Assessore Capone con la partecipazione
del Professor Lopalco in qualità di referente sulla sicurezza sanitaria per la Regione
Puglia i tecnici invitati dalle associazioni Ing. Catacchio e Dott. Girone. Oggetto del
tavolo la valutazione del PROTOCOLLO FINALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NELLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO
nella Regione Puglia. Dopo l’esposizione dei rappresentanti di categoria e le precisazioni dei tecnici di parte si è convenuto con il Professor Lopalco quanto di seguito:
Possibilità di RIAPERTURA dell’ attività danzante all’interno dei locali da ballo
con le prescrizioni ed i suggerimenti previsti nel protocollo del 18 maggio 2020
recanti le linee guida nazionali in materia di prevenzione, alle seguenti condizioni
a partire dal 15 giugno 2020:
1. La curva dei contagi che rappresenta il pericolo di trasmissione del virus sulla popolazione, rimanga invariata o vada in diminuzione rispetto allo stato attuale;
2. Tale protocollo sia riferito a locali all’aperto, specificando che tali locali possono
contenere anche spazi al chiuso, ma che questi ultimi siano meramente accessori
rispetto alle piste da ballo in luoghi aperti e che in tali spazi, per renderli frequentabili
al pubblico valgano le stesse norme attuali relative a bar e ristoranti al chiuso.
3. In una fase iniziale di apertura con una durata temporale definita (si aspetta valutazione del Prof. Lopalco rispetto a tale durata temporale dall’apertura in poi) si applichi
per criteri ulteriormente prudenziali il codice di affollamento al metro quadro di 0,7
persone al metro quadro rispetto a quello previsto per legge ovvero di 1,2 persone al
metro quadro rifacendosi all’art. 1 lett. “F” ed “L” del DM 19/08/96.
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Tale applicazione restrittiva, riferita ad un periodo temporale ben definito, in caso di
nessuna variazione progettuale dei locali da ballo interessati, non sarà considerata
come variante progettuale, ma semplicemente verrà comunicata agli uffici comunali
preposti al rilascio delle autorizzazioni ex. Art 68 TULPS dai gestori e recepita automaticamente e per il solo periodo emergenziale definito con il Prof Lopalco nel protocollo finale. Si rimanda alla Regione Puglia una concertazione con i sindaci e le Prefetture per definire le linee guida da seguire come indirizzo per gli organi preposti ai controlli.

Qualora la curva epidemiologica citata dovesse fino al 15 giugno perdere ulteriore
rischio di contagio, il professor Lopalco e la Regione Puglia valuteranno l’eliminazione della restrizione cautelativa relativa alla diminuzione della capienza, lasciando in
vigore le altri parti del protocollo in materia di prescrizioni di carattere igienico sanitario. In tal caso rientreranno in vigore le capienze regolarmente autorizzate.
Si ringrazia tutti per il lavoro svolto e la grande professionalità dei tecnici della Regione e convocati dalle associazioni di impresa, nel valutare attività imprenditoriali di
grande impatto sociale, in un momento di vera difficoltà e soprattutto si ringrazia per
la pazienza e comprensione le istituzioni della Regione Puglia che hanno in così breve
tempo dato risposte concrete alle esigenze del settore dell’entertainment. Rimaniamo
in attesa delle linee guida sintesi del protocollo e di questo verbale.
Bari li 28 maggio 2020
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