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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 32
Del 12/07/2019

OGGETTO: Istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di
Pubblico Spettacolo ed approvazione di organizzazione e funzionamento della
medesima.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di luglio alle ore 09:40 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 4

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del consiglio dott.ssa Elisabetta Anna Votto invita la consigliera comunale dott.ssa Maria Giuseppa Creta ad
illustrare la proposta di deliberazione;

Illustra sinteticamente la proposta di deliberazione ed il Regolamento la consigliera comunale dott.ssa Maria Giuseppa
Creta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22.7.1975, n. 382,
attribuisce ai Comuni, nell’ambito delle funzioni di polizia amministrativa, il compito di rilasciare
la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all’articolo 80 del “Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza” – di seguito TULPS – approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n.
773;

 l’articolo 141 del “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con Regio Decreto del
6.5.1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni prevede che per l’applicazione dell’articolo
80 del TULPS siano istituite “commissioni di vigilanza”;

 l’articolo 141 bis del R.D. 635/1940 sopra citato, come sostituito dall’articolo 4 del D.P.R.
28.5.2001, n. 311, stabilisce che la commissione di vigilanza è “comunale”;

 l’articolo 142 del R.D. 635/1940 sopra citato, come sostituito dall’articolo 4 del D.P.R. 28.5.2001, n.
311, stabilisce altresì che quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono
esercitate in forma associata, ai relativi compiti provvede la commissione provinciale di vigilanza;

 il comune di San Salvatore Telesino attualmente non dispone di una commissione comunale di
vigilanza per i locali/impianti di pubblico spettacolo e si ritiene necessario ed opportuno provvedere
alla sua istituzione;

Visto l’articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
Legge 7.8.2012, n. 135, ed integrato come segue dall’articolo 1, comma 440 della Legge 147/2013 –
Legge di Stabilità 2014 – “Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del
TULPS. ed agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto TULPS., e successive
modificazioni........”;

Ritenuto pertanto che l’istituzione di una commissione comunale di vigilanza, oltre a rispondere ad un
adempimento legislativo espressamente previsto dal richiamato articolo 141 bis del R.D. 635/1940, sia
strettamente funzionale a ridurre i tempi procedurali, tenuto anche conto dei casi specifici in cui si rende
necessario effettuare un sopralluogo sui locali e/o gli impianti da autorizzare, in armonia con i principi
che regolano l’attività amministrativa come definiti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni;

Considerato che l’art. 141 bis del R.D. 635/1940 espressamente stabilisce durata e composizione della
commissione comunale di vigilanza, riservando al Sindaco il potere di nomina dei singoli membri, anche
avvalendosi di professionisti esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale/impianto da verificare;

Ritenuto altresì necessario procedere alla stesura di un regolamento che disciplini l’organizzazione e le
funzioni della commissione comunale di vigilanza per l’espressione del parere di fattibilità sui progetti
relativi ai locali/impianti che ospitano attività di pubblico spettacolo e trattenimento e, ove previsto,
provveda anche ad effettuare il sopralluogo per la verifica dell’agibilità degli stessi;

Si propone al Consiglio, per i motivi meglio esplicitati nelle premesse:

 di istituire la Commissione Comunale di Vigilanza per Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo ai
sensi degli articoli 141 e 141 bis del “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con Regio



Decreto 6.5.1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

 di approvare il Regolamento che disciplina l’organizzazione e le funzioni della Commissione
Comunale di Vigilanza allegato alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

 di demandare a successivo atto del Sindaco l’individuazione e la nomina dei componenti della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo, non escludendo, per
quanto concerne eventuali membri “aggregati”, il ricorso a professionisti esterni all’amministrazione
stessa, individuati attraverso appositi avvisi ricognitivi;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’Area Tecnica 1;

Visto l'art. 42 del già richiamato D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 9; voti favorevoli n. 7;
Astenuti n. 2 (Abitabile Ciro e Abitabile Alfonso)

D E L I B E R A

1. di istituire la Commissione Comunale di Vigilanza per Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo ai sensi
degli articoli 141 e 141 bis del “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con Regio Decreto
6.5.1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

2. di approvare il Regolamento che disciplina l’organizzazione e le funzioni della Commissione
Comunale di Vigilanza costituito da n. 12 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

3. di demandare a successivo atto del Sindaco l’individuazione e la nomina dei componenti obbligatori
della Commissione Comunale di Vigilanza non escludendo, per quanto concerne eventuali membri
“aggregati”, il ricorso a professionisti esterni all’amministrazione stessa, individuati attraverso appositi
avvisi ricognitivi;

4. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 9 – Voti favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (Abitabile Ciro e
Abitabile Alfonso), ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 18/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 18/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 18/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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