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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101
Del 20/07/2018

OGGETTO: Istituzione della commissione comunale di vigilanza per i locali o
impianti di pubblico spettacolo.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Luglio alle 13.00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Clemente DI CERBO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sigg.:
Titolo
Nome
Presente
Sindaco
DI CERBO CLEMENTE
X
Assessore
DI CERBO VALENTINO
X
ViceSindaco
DI CERBO MARIANGELA
X
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

3
0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

☒

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Mariangela DI CERBO

☒

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Carlo PISCITELLI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che:
• l’art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
prevede l’istituzione di una commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico
spettacolo, per effettuare le verifiche di “solidità e sicurezza” necessarie al rilascio della licenza
comunale di cui all’art. 80 del TULPS approvato con RD 773/1931;
• lo stesso articolo 141 bis stabilisce la composizione della commissione;
• l’art. 142 prevede la permanenza di particolari compiti esclusivi in capo alla commissione
provinciale di vigilanza sui locali/impianti in questione, nominata dal Prefetto;
• che l’art. 144 dello stesso regolamento pone a carico dei conduttori dei locali/impianti le spese per
la prima ispezione della commissione e per quelle straordinarie richieste dall’autorità o
dall’interessato, mentre nessun compenso, è dovuto per i controlli successivi previsti dall’art. 141,
comma1, lett. e) del citato regolamento;
CONSIDERATO pertanto necessario istituire la commissione comunale di vigilanza in oggetto date le
numerose manifestazioni con grande afflusso di pubblico che annualmente si svolgono nel nostro Comune;
RITENUTO di determinare in € 50,00 ai componenti esterni della commissione;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione
hanno espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ed
il responsabile del servizio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
Rilevato inoltre che, in applicazione dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo
1996 recante: “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, la composizione
della Commissione deve essere integrata da un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, nei casi in
cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno di questi impianti;
Preso atto che, in base al medesimo art. 141-bis, per ogni componente della Commissione possono essere
previsti uno o più supplenti;
Ritenuta la necessità che la Commissione si avvalga di un segretario verbalizzante;
Ritenuto, infine, di dover provvedere in merito;
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

il r.d. 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
il r.d. 635/1940, Regolamento di esecuzione del TULPS;
il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il Decreto Sindacale n.1 del 2/1/2018 e n.7 del 29/6/2018 con i quali, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché
del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi;
il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.14 del 28/3/2018, immediatamente esecutiva;

Con voti unanimi, resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di istituire la commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo di cui
all’art.141 bis del Regolamento di esecuzione del testo unito delle leggi di pubblica sicurezza, con la
seguente composizione:

•
•
•
•
•
•

Sindaco o suo delegato che la presiede;
Comandante della polizia municipale o suo delegato;
Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici o suo delegato;
Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
Esperto in elettrotecnica.

2) Di dare atto che alla Commissione possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità:
• Uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica (in possesso di specifiche professionalità
tecnica), in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
• Un rappresentante del CONI con funzioni consultive, nei casi in cui oggetto dell’attività di verifica sia
un impianto sportivo.
3) Di dare atto, altresì, che possono fare parte della commissione in argomento, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata
e specifica qualifica professionale.
4) Di dare atto, inoltre che la commissione nominata con Decreto del Sindaco rimarrà in carica per tre anni e
venuta a scadere, continuerà ad operare, fino al giorno di nomina della nuova commissione.
5) Di dare mandato, altresì, al Sindaco di individuare e nominare, con proprio Decreto, i componenti della
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita con il presente atto,
individuando componenti effettivi e supplenti.
6) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della predetta commissione verranno svolte dal
responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica (o un suo delegato).
7) Di assegnare ai componenti della commissione, con esclusione dei rappresentanti delle istituzioni
pubbliche, un gettone di presenza di € 50,00 (lordi, comprensivo di qualunque onere) da liquidarsi a
sopralluogo avvenuto.
8) Di incaricare, infine, il responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, di adottare tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE, ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare immediatamente
eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:
il Sindaco
F.to Dott. Clemente DI CERBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 30/07/2018 al n. 554/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
Dott. Carlo PISCITELLI

