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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 172 DEL 24/12/2019
Oggetto: RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PUBBLICO SPETTACOLO PER IL T RIENNIO 2020-2022

DI

VIGILANZA

SU I

LOCALI

DI

L’anno 2019 addì 24 del mese di dicembre alle ore 13:45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

1.

2.

3.

4.

5.

Premesso:
che l’art. 4 del d.P.R. n. 311/2001 ha introdotto nel R.D. n. 635/1940 (Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.) l’art. 141-bis che prevede l’istituzione di un’apposita Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), a cui sono
istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall’art. 141 dello stesso Regolamento, al fine di
effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di
pubblico spettacolo, come disposto dall’art. 80 del T.U.L.P.S.;
che l’art. 142 del R.D. n. 635/1940 prevede che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo eserciti i compiti di cui all'art. 141 del citato Regio Decreto solo
nel caso in cui la Commissione Comunale di Vigilanza non risulti istituita o le sue funzioni non
siano esercitate in forma associata;
che per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e) del R.D. n.
635/1940, la Commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del
comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale
specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis del R.D. n. 635/1940;
che lo stesso art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 stabilisce, la composizione della commissione in
argomento nelle persone di:
· Sindaco o Suo delegato che la preside;
· Comandante del Corpo della Polizia Municipale o Suo delegato;
· Dirigente medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato;
· Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o Suo delegato;
· Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o Suo delegato;
· Esperto in elettrotecnica;
Ove occorra:
· Esperto in acustica o altre discipline tecniche in relazione alle dotazioni tecnologiche
del locale o impianto da verificare;
che l’art. 144 del R.D. n. 635/1940 precisa che: “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 dell’interessato. Nessun compenso è invece dovuto ai
membri della commissione di vigilanza da esercitarsi a norma dell’art. 141, primo comma,
lettera e) del presente regolamento”;

Dato atto:
1. che il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) sono stabiliti nel Regolamento approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 29/01/2003 con deliberazione n.10;
2. che alla nomina dei componenti e del segretario della Commissione provvederà il Sindaco,
come indicato dall’art. 141-bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940;
3. che ai componenti della C.C.V.L.P.S., non sono dovuti compensi in quanto esercitano funzioni
rientranti nei compiti istituzionali, salvo che partecipino a sedute della C.C.V.L.P.S. fuori degli
orari di servizio, fatta eccezione per l’esperto in Elettrotecnica, per i delegati dal Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco, per i dirigenti medici dell’ATS e per i tecnici competenti in
acustica ambientale designati dall’ARPA;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21/2017 è stata istituita per il triennio
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2017-2019 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui
all’art.141 Bis del R.D. n.635/1940;
Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo della stessa per il triennio 2020-2022, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
Visti:
1. il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68, 69 e 80);
2. il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (artt.141, 141-bis,
142 e 144);
3. il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 19);
4. il D.P.R 28 maggio 2001, n. 311;
5. il Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo approvato con delibera consiliare n.10
del 29/01/2003;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1- di rinnovare per il triennio 2020/2022 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all’art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., composta così come segue e come è previsto dallo
stesso art. 141-bis:
· Sindaco o Suo delegato che la preside;
· Comandante del Corpo della Polizia Municipale o Suo delegato;
· Dirigente medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato;
· Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o Suo delegato;
· Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o Suo delegato;
· Esperto in elettrotecnica;
Ove occorra:
· Esperto in acustica designato dall’ARPA;
Possono far parte della Commissione, su loro richiesta:
·
Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
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·

Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

2 - di stabilire che la competenza della funzione relativa all’attività della C.C.V.L.P.S. sia attribuita
al Settore Servizi alla persona, alle imprese e Polizia locale;
3 - di dare atto che sono a carico del conduttore dell’attività di pubblico spettacolo le spese per le
funzioni svolte dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi
dell'art. 144 del R.D 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni, che il Comune di San
Benedetto Po provvederà alla liquidazione secondo le modalità comunicate dai componenti la
commissione;

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

