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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio
N° 84 Reg.
del 12 luglio 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione della

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì dodici del mese di Luglio alle ore 16,30 si è riunita, nelle persone sotto
indicate, la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15
maggio 2017, per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.
1
2
3
Presenti

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario
Commissario
Commissario

Assenti

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la
validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti
riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, arch. Pelle Marilena, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Teresa Rao, in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio
Visto l’art. 80 del T.U.L.P.S. il quale recita “l’Autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per
l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente nel caso di incendio..(…)”;
Visti gli art. 141, 141bis, 142, 143, 144 e 145 del Regio Decreto n.635 del 06.05.1940, come sostituiti
dall’art.4 del D.P.R. n.311 del 28.05.2001, ove vengono descritti:
- I compiti della commissione di vigilanza;
- La composizione della commissione comunale di vigilanza;
- Le verifiche e gli accertamenti per locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200
persone;
- La non obbligatorietà della verifica per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le
stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni,
fatte salve ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l’organizzatore della
manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l’utilizzo delle attrezzature,
degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego;
- La composizione della commissione provinciale di vigilanza;
Rilevato che:
 ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6.5.1940, la composizione della commissione di cui sopra debba essere
la seguente:
- Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- Il dirigente medico dell’organo sanitario di base competente per territorio o un medico dallo
stesso delegato;
- Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Un esperto in elettrotecnica;
 Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o agli impianto da verificare. Ulteriori integrazioni
sono previste dal suindicato articolo al quale si fa rimando;
Rilevato che l’ufficio tecnico comunale ha redatto, al fine della corretta gestione delle manifestazioni di
pubblico spettacolo in conformità a quanto stabilito dal T.U.L.P.S., il “Regolamento Comunale per il
funzionamento e la gestione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione del Regolamento in parola nonché della
documentazione sopra richiamata ed alla pubblicazione della stessa nel sito internet istituzionale al fine di
dare la più ampia visibilità delle nuove procedure;
VISTO inoltre:
- il D.Lgs. n. 50/2016 in particolare l'art. 23;
- il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016”
- il Test Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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DELIBERA
1.

Di approvare il “Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione della commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” allegato alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale;

2.

Di stabilire che il predetto Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale al fine di dare
ampia visibilità alle procedure da seguire per gli eventi di pubblico spettacolo;

3.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio;

4.

Di individuare nella persona dell’arch. Marilena Pelle, Responsabile U.T.C., il Responsabile Unico del
Procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;

5.

Di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: tecnico
comunale ed al Comando Polizia Comunale;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
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OGGETTO: Approvazione “Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione della

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pelle Marilena

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rao Teresa

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 17/07/2018 per giorni 15 consecutivi (Registro
Pubblicazioni n° _____)

L’Addetto all’Albo
F.to D’Agostino Elisabetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 17/07/2018 al
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
x- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 17/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò
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