
N. 102 del 02.10.2006

OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE  CONCERNENTI  L’ATTIVITA’  DI  VIGILANZA 
DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA’ E SICUREZZA DEI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito ai Comuni la competenza al rilascio delle 

licenze di polizia amministrativa tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 
giugno 1931, n. 773 per spettacoli od intrattenimenti pubblici;

- che l’art.  80 del  Testo Unico Legge di  Pubblica  Sicurezza  (TULPS),  Regio Decreto 18 
giugno  1931,  n.  773 prevede che,  al  fine  del  rilascio  delle  predette  licenze,  il  Sindaco 
disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e 
intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica, facendo carico al richiedente 
delle spese del procedimento;

- che dal 17 agosto 2001 è in vigore il DPR 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la 
semplificazione  dei procedimenti  relativi  ad autorizzazioni  per lo  svolgimento di attività 
disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza”;

- che  in  particolare  con  l’art.  4  del  citato  decreto  sono  state  disciplinate  importanti 
semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo riscrivendo, tra 
l’altro, gli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ed 
introducendo  un nuovo articolo  141 bis  che  prevede,  salvo  quanto  previsto  all’art.  142 
(recante  la  disciplina  della  commissione  provinciale  V.L.P.S.)  che  la  commissione  è 
comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata;

- che  con  provvedimento  prot.  12031  in  data  14.10.2004,  il  Sindaco  ha  provveduto  a 
nominare la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

- che comunque si ritiene utile e necessario fornire alcuni indirizzi ai Responsabili dei servizi 
per una corretta applicazione della normativa in materia di locali  di pubblico spettacolo, 
riguardo anche agli interventi da assoggettare al parere o al controllo della Commissione 
provinciale;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di procedere alla approvazione dei suddetti indirizzi sopra indicati in forza del potere 
di regolamentazione degli uffici e dei servizi attribuiti alla Giunta comunale dall’art. 48, comma 
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Vista  l’allegata  proposta  di  approvazione  degli  “Indirizzi  per  lo  svolgimento  delle  funzioni 
amministrative  concernenti  l’attività  di  vigilanza  delle  condizioni  di  solidità  e sicurezza  dei 
locali di pubblico spettacolo”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio attività 
produttive;

Sentito il parere del Segretario generale;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,



D E L I B E R A

1) di  approvare  il  documento  relativo  agli  “Indirizzi  per  lo  svolgimento  delle  funzioni 
amministrative concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei 
locali di pubblico spettacolo”;

2) di  designare i  responsabili  del  servizio Gestione del  territorio  ed urbanistica  ed Attività 
Produttive  a  gestire  congiuntamente  il  procedimento  di  richiesta  di  intervento  della 
Commissione di Vigilanza comunale, compresa anche la verifica della documentazione da 
sottoporre alla Commissione;

3) con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la 
presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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