
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   17   del   26.01.2017

Linee guida per l'individuazione delle figure professionali da 
nominare in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo e per il funzionamento della stessa.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso  che  la  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  locali  di  pubblico
spettacolo di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 635/1940,
ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento
e spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del Regio Decreto n. 773/1931 recante il Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);

Dato atto che:

• l'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS, così come modificato
dal DPR n. 311/2001, prevede l’istituzione della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

• la commissione comunale deve essere composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

c) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per
territorio o un medico dallo stesso delegato;

d) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

e) dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica;

Dato altresì atto che:

• alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in
acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche
del locale o impianto da verificare;

• la Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un
rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive,
nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del
Decreto Ministeriale 18 marzo 1996;

• la Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, da un
esperto in materia sulla base di previsioni di specifiche disposizioni normative;

• possono altresì  far parte della Commissione, su loro specifica richiesta, un
rappresentante  degli  esercenti  locali  di  pubblico  spettacolo  e  un
rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  designati  dalle
rispettive organizzazioni territoriali;

Visto il  decreto  sindacale  n.  5  del  09/02/2012  con  il  quale  si  è  provveduto  alla
istituzione e alla nomina della Commissione;

Considerato che, in virtù della durata in carica triennale della Commissione, occorre
procedere a nuova nomina dei componenti da parte della Sindaca;

Dato atto che, a tal fine, è stato richiesto all’Azienda A.S.L. n.8 della Sardegna e al
Comando Provinciale di Cagliari dei Vigili del Fuoco di effettuare la designazione dei
propri rappresentanti in seno alla Commissione;
Constatato  che  si  rende  necessario  adottare  specifiche  disposizioni  per  il
funzionamento della Commissione e per l'individuazione, attraverso apposito avviso
pubblico, delle figure professionali da inserire nella stessa in qualità di:

• esperto in elettrotecnica e supplente;



• esperto in acustica e supplente;
Dato atto che la nomina in qualità di esperto in seno alla Commissione in argomento
non integra rapporto di lavoro subordinato;
Acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  parere favorevole  in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,
DELIBERA

Di approvare le  disposizioni  alla  presente  allegate relativamente all'individuazione
delle  figure  professionali  da  nominare  in  seno  alla  Commissione  Comunale  di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e al funzionamento della stessa;

Di stabilire che ai componenti di esperto in elettrotecnica, acustica e relativi supplenti
della  Commissione  di  Vigilanza,  e  agli  eventuali  esperti  in  materia  sulla  base  di
specifiche disposizioni normative, sia dovuto, compatibilmente con le norme vigenti e
per non più di una volta nella stessa giornata, un gettone di presenza nella misura
pari  ad  €  50,00  lordi,  per  ciascuna  seduta  di  esame  di  progetto  o  ciascun
sopralluogo/ispezione da parte della Commissione, oltre al  rimborso delle spese di
viaggio secondo i parametri stabiliti dalla legge;

Di dare atto che ai componenti della Commissione dipendenti dell’Amministrazione
Comunale o di altri enti pubblici, per le espletate attività, non compete alcun gettone
di presenza e rimborso spese;

Di dare mandato al competente Ufficio affinchè, nel rispetto delle disposizioni alla
presente  allegate,  indica  l'avviso  pubblico  finalizzato  all'individuazione  dei
componenti  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza esperti  in  elettrotecnica,
acustica e relativi supplenti;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   26/01/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/02/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/02/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/02/2017 al 17/02/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/01/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.02.2017

Deliberazione della Giunta n. 17 del 26/01/2017



COMUNE DI SESTU

Linee guida per la nomina e il funzionamento della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Articolo 1 - Oggetto

1. Nell'ambito dei principi generali  di autonomia organizzativa dell'Ente, il  presente
disciplina  l'istituzione  ed  il  funzionamento  della  Commissione  Comunale  di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.L.P.S.) di
cui  all'articolo  141  e  seguenti  del  Regio  Decreto  6  maggio  1940,  n.  635,
"Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773", così come modificato dall'articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni

2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli
articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di
pubblico intrattenimento e spettacolo ai  sensi dell'art.  80 del Testo Unico, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In particolare la Commissione Comunale ha i seguenti compiti:

a) esprimere  il  parere  sui  progetti  di  nuovi  teatri  e  di  altri  locali  o  impianti  di
pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  di  sostanziali  modificazioni  a  quelli
esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli
impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse
dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli
avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte
e  che  i  meccanismi  di  sicurezza  funzionino  regolarmente,  suggerendo
all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di
locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da
parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) i  locali  cinematografici  o  teatrali  e  gli  spettacoli  viaggianti  con  capienza
superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore



a 5.000 spettatori;

b) i  parchi  di  divertimento  e  le  attrezzature  di  divertimento  meccaniche  o
elettromeccaniche che comportano sollecitazioni  fisiche degli  spettatori  o del
pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto
del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

4. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, il parere, le verifiche e gli accertamenti
della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sono  sostituiti,  ferme  restando  le
disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista tecnico
abilitato iscritto all'Albo che attesti  la rispondenza del locale o dell'impianto alle
regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

5. Per  gli  allestimenti  temporanei  relativi  a  manifestazioni  che  si  ripetono
periodicamente senza nulla modificare, di cui all'articolo 4 D.P.R. 311/2001, salvo
che  la  natura  dei  luoghi  in  cui  sono  installati  gli  allestimenti  richiedano  uno
specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per
gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'articolo 141 bis abbia
già  concesso  l'agibilità  in  data  non  anteriore  a  due  anni.  In  occasione  della
richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente
alla istanza di rito, una relazione a firma di professionista tecnico abilitato iscritto
all'Albo  con  la  quale  si  conferma  l'impiego  delle  attrezzature  e  degli  impianti
secondo  le  modalità  già  prescritte  dalla  Commissione;  alla  documentazione
dovranno essere allegati  le  dichiarazioni  di  corretto  montaggio delle  strutture e
degli impianti.

6. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale
di Vigilanza e Commissione Provinciale di Vigilanza, viene individuata sulla base di
apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la
relazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Articolo  3  -  Composizione  e  durata  in  carica  della  Commissione  Comunale  di
Vigilanza.

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo  141 bis  del  Regolamento,  come
introdotto dal D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di Sestu è così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

c) dal Dirigente medico dell'ASL o da un medico dallo stesso delegato;

d) da un Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

f) da un Esperto in elettrotecnica.

2. La Commissione è altresì integrata, ove occorra, a cura del Presidente, da uno o
più  esperti  in  acustica  o  altra  disciplina  tecnica  in  relazione  alle  dotazioni
tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, o da un esperto in materia
sulla base di previsioni di specifiche disposizioni normative.

3. La Commissione dovrà  inoltre  essere  integrata,  a  cura  del  Presidente,  con un
rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel
caso  di  impianti  sportivi,  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del
Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.



4. A richiesta possono far parte della Commissione Comunale, senza diritto di voto:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione professionale.

5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre; la nuova Commissione
deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente; in caso di
mancata ricostituzione si applica quanto disposto in materia dal D.L. n. 293/94.

Articolo 4 - Nomina della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dalla Sindaca con apposito
provvedimento.

2. La  nomina  dell’esperto  in  elettrotecnica  e  di  quello  di  acustica  è  effettuata  tra
professionisti, iscritti al relativo ordine e in possesso dei previsti requisiti, individuati
mediante  apposito  avviso  pubblico  reso  noto  attraverso  il  sito  web
dell'Amministrazione per un periodo non inferiore a 10 giorni;

la scelta dell'esperto da nominare è effettuata avuto riguardo a:

a) valutazione conseguita nel titolo di studio abilitante all'esercizio del ruolo, con
attribuzione sino a 4 punti tenuto conto dei seguenti parametri:

tabella per la valutazione del voto del titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado:

Titolo espres-
so in decimi

Titolo espres-
so in sessan-
tesimi

Titolo
espresso
con giudizio

Titolo
espresso  in
centesimi

Titolo
espresso  in
centodecimi

Valu-
tazio-
ne

da a da a giudizio da a da a punti

6.00 6.49 36 39 sufficiente 60 75 66 70 0,5

6.50 7.49 40 45 buono 76 90 71 85 1,0

7.50 8.49 46 54 distinto 91 95 86 100 1,5

8.50 10 55 60 ottimo 96 100 101 110 2,0

 

        tabella per la valutazione del voto di laurea

Titolo espresso in centesimi Titolo espresso in centodecimi Valutazione

da a da a punti

60 75 66 70 2,5

76 90 71 85 3,0

91 95 86 100 3,5

96 100 101 110 4,0

b) esperienza  pregressa  maturata  in  seno  ad  altre  Commissione  comunali  di
vigilanza  sui  locali  di  pubblico  spettacolo,  con  attribuzione  sino  a  10  punti,
tenuto conto dei seguenti parametri:



per ogni anno di Commissione in qualità di componente effettivo 2,00 punti

per ogni anno di Commissione in qualità di componente supplente 0,50 punti

i  periodi  inferiori  all'anno vengono considerati  in  proporzione rapportando i
giorni di effettiva nomina al coefficiente 365. 

c) curriculum  vitae,  avuto  riguardo  alle  esperienze  lavorative  e  ai  percorsi
formativi, non valutati ai sensi delle lettere precedenti, maturati dal candidato in
ambiti  pertinenti  con  le  funzioni  da  espletare  in  seno  alla  Commissione  di
vigilanza, con attribuzione sino a 5 punti.

In caso di parità di punteggio, applicati i criteri di cui alla precedenti lettere a), b) e
c) il candidato è individuato nel più giovane di età.

3. All'attribuzione del  punteggio di  cui  al  precedente comma 2 provvede apposita
Commissione  nominata  dal  responsabile  di  settore  competente  in  materia  di
pubblico spettacolo.

4. La  nomina  del  rappresentante  degli  esercenti  e  del  rappresentante  delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  avviene  su  designazione  dei  soggetti
interessati;  a tal  fine, prima di procedere alla nomina, può essere richiesto alle
organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori
di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo
di  un  rappresentante  effettivo  ed  eventualmente  di  uno  supplente;  i  designati
devono  essere  scelti  tra  persone  di  comprovata  e  specifica  qualificazione
professionale; ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo
ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il
Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel
caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.

5. Un dipendente comunale, inquadrato in categoria non inferiore alla “C”, è nominato
in qualità di Segretario della Commissione di vigilanza per il disbrigo dei compiti
previsti ai successivi articoli. 

Articolo 5 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto.

2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o
del  sopralluogo,  nonché  gli  argomenti  oggetto  di  trattazione;  l'avviso  di  prima
convocazione è inviato tramite PEC ovvero a mezzo fax, notifica o raccomandata
a/r  a seconda si  tratti  di  soggetti  pubblici  o  privati;  le  convocazioni  successive
possono essere disposte anche tramite posta elettronica ordinaria, per telefono od
ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.

3. L'avviso  di  convocazione  deve  essere  inviato  a  tutti  i  membri  effettivi  e,  ove
necessario, ai membri aggregati individuati al precedente articolo 3.

4. Qualora  un  componente  effettivo  sia  impossibilitato  a  partecipare,  ne  dà
tempestiva  comunicazione  a  colui  che  lo  supplisce,  affinché  intervenga  alla
riunione e/o al sopralluogo.

5. La data della riunione e/o del sopralluogo, di regola, è comunicata nelle forme e
nei  tempi  ritenuti  più  idonei  al  destinatario  del  provvedimento  finale,  che potrà
partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare
memorie e documenti attinenti alla pratica.



6. Il  Presidente  può  invitare  ai  lavori  della  Commissione  personale  di  altri  Uffici
comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione
dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 6 - Riunioni della Commissione

1. Le riunioni  della Commissione si  svolgono di  norma presso la sede comunale,
ovvero  nei  luoghi  indicati,  di  volta  in  volta,  dal  Presidente  nell'avviso  di
convocazione.

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui
all'articolo 3, comma 1, e dei membri aggregati quando convocati.

3. Per  ogni  componente  della  Commissione  possono  essere  previsti,  ai  sensi
dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, uno o più supplenti; il supplente partecipa alla
seduta solo nel  caso in  cui  non intervenga il  titolare;  il  delegato partecipa alla
seduta in virtù di delega sottoscritta dal rappresentante effettivo.

4. L'assenza del  rappresentante degli  esercenti  locali  di  pubblico spettacolo o del
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, non inficia la validità
della riunione.

5. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine
del giorno. 

6. La  Commissione,  con  propria  decisione,  può  individuare,  per  ogni  tipologia
d'intervento,  le  modalità  e  le  formalità  da  osservare  per  la  compilazione  delle
istanze  e  determinare  la  documentazione  da  allegare  (relazione,  progetto,
elaborati  grafici,  tecnici,  fotografici,  ecc.);  la  decisione  della  Commissione  è
comunicata ai diretti interessati.

Articolo 7 - Pareri e verbali delle adunanze

1. Il parere della Commissione è reso in forma scritta e viene adottato, all'unanimità,
con l'intervento di tutti  i componenti di cui al precedente articolo 6, comma 2; il
parere viene sottoscritto, oltre che da tutti i componenti della Commissione, anche
dal Segretario.

2. Per  ogni  seduta,  il  segretario  provvede  a  verbalizzare  gli  argomenti  trattati,  le
decisioni adottate e le eventuali  prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela
della sicurezza e della incolumità dei pubblici spettacoli e intrattenimenti sottoposti
a controllo.

3. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di un apposito registro
in  cui  vengono annotate  e numerate cronologicamente  le  riunioni  in  sede ed i
sopralluoghi effettuati. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario.

4. Copia del verbale viene consegnato o trasmesso al soggetto interessato, oltre che
agli  Uffici  Comunali  dei  Servizi  competenti  deputati  al  rilascio  di  specifiche
autorizzazioni previste per legge. 

Articolo 8 - Richieste di intervento della commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto dal soggetto interessato con
domanda in bollo, corredata dalla documentazione necessaria:

a) almeno  trenta  giorni  prima,  qualora  trattasi  di  istanza  di  valutazione  della



documentazione  per  il  parere  preventivo  di  fattibilità  (progetti  di  nuova
realizzazione o di ristrutturazione);

b) almeno trenta giorni prima, qualora trattasi di istanza  per ottenere l’agibilità dei
locali di pubblico spettacolo e per acquisire le relative autorizzazioni, nel caso di
manifestazioni a carattere temporaneo (sagre, concerti, ecc.);

c) nel caso in cui l'intervento della Commissione sia reso necessario per ottenere il
titolo  abilitativo  all'esercizio  di  una  attività  di  spettacolo  o  intrattenimento  a
carattere imprenditoriale (spettacolo viaggiante, circo, discoteca, cinema, ecc.)
la richiesta del parere della Commissione dovrà essere effettuata nel rispetto
delle modalità previste dalla L.R. n. 24/2016 (attivazione presso i comuni dello
Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE).

2. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione
debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e dalla ricevuta di
pagamento di cui al successivo articolo 9; la documentazione tecnica da allegare
deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati  grafici,
nonché  da  tutti  gli  atti  tecnici  relativi  ad  impianti,  strutture  ed  installazioni,
debitamente  sottoscritti  da  un  professionista  tecnico  abilitato  iscritto  all'Albo
professionale;  ogni  componente  della  Commissione,  secondo  le  rispettive
competenze, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.

3. Qualora  la  documentazione  allegata  alla  richiesta  sia  incompleta  o  carente,  la
Commissione potrà decidere se sussistono le condizioni per l’esame dell’intervento
o se rinviarlo ad altra data, sospendendone l’esame sino all’avvenuta integrazione.

4. Nel  caso  di  allestimenti  o  manifestazioni  temporanee  che  si  ripetono
periodicamente, per le quali la Commissione abbia già concesso l’agibilità in data
non anteriore a due anni, non si farà ricorso a nuovo  parere della Commissione se
nella  domanda  si  è  fatto  espresso  riferimento  al  precedente  provvedimento
autorizzatorio e se alla medesima risulta allegata una dichiarazione redatta da un
professionista iscritto all’albo degli ingegneri  o dei geometri che attesti  che non
sono mutati impianti, struttura e natura dei luoghi; tali allestimenti possono essere
riferiti anche a manifestazioni diverse tenutesi o da tenersi nello stesso sito, purché
similari per quanto riguarda tipologia di spettacolo, dotazioni tecniche e affluenza
di pubblico.

Articolo 9 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai  componenti  di  esperto  in  elettrotecnica,  acustica  e  relativi  supplenti  della
Commissione  di  Vigilanza,  e  agli  eventuali  esperti  in  materia  sulla  base  di
specifiche disposizioni normative, sia dovuto, compatibilmente con le norme vigenti
e per non più di  una volta  nella  stessa giornata,  un gettone di  presenza nella
misura pari ad € 50,00 lordi, per ciascuna seduta di esame di progetto o ciascun
sopralluogo/ispezione da parte della Commissione, oltre al rimborso delle spese di
viaggio secondo i parametri stabiliti dalla legge.

2. Per i componenti della Commissione dipendenti dell’Amministrazione Comunale o
di  altri  enti  pubblici,  per  le  espletate  attività,  non  compete  alcun  gettone  di
presenza e rimborso spese.

3. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio
Decreto  635/1940 (così  modificato  dall'articolo  4 del  D.P.R.  311/2001),  sono a
carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la
prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o



dall'interessato.

4. L'importo  delle  spese  di  cui  al  precedente  comma  3  è  quantificato  dall'Ufficio
competente all'istruttoria della relativa pratica ed è comunicato all'interessato, su
richiesta  di  quest'ultimo,  per  l'effettuazione  del  versamento  secondo  quanto
previsto dal successivo comma 5; detto importo è pari all'importo del gettone e
delle  spese  viaggio  spettanti  per  la  prima  ispezione  ai  componenti  di  cui  al
precedente articolo 3, commi 1 lett.f) e 2.

5. L'importo  di  cui  al  precedente  comma  4  deve  essere  corrisposto
all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di
funzionamento  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  locali  di  pubblico
spettacolo";  l'attestazione  dell'avvenuto  versamento  deve  essere  allegata  alla
domanda di cui al precedente articolo 8.

6. Il pagamento delle spese di cui al presente articolo da parte del diretto interessato
è condizione necessaria per l'istruttoria della domanda; in nessun caso può essere
richiesto il rimborso del pagamento effettuato, anche quando l'istanza non sia stata
accolta.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per  quanto  non  previsto  dalle  presenti  disposizioni,  si  rimanda  alla  normativa
vigente  in  materia,  con  specifico  riferimento  al  T.U.L.P.S.  ed  al  relativo
Regolamento  di  attuazione  come  modificati  dal  D.P.R.  311/2001,  nonché  alla
Legge  241/1990  ed  al  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.  per  la  disciplina  generale  sul
procedimento amministrativo.


