
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUIO LOCALI DI PU BBLICO 
SPETTACOLO.      

 
L’anno duemiladiciotto  addì sedici  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti cinquanta  

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 
4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 
5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
6. Calledda Emanuele - Consigliere  No 
7. Paba Katia - Consigliere  Sì 
8. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
9. Poddie Iole - Consigliere  No 
10. Fontana Paolo - Consigliere  No 
11. Fontana Laura - Consigliere  No 
12. Manca Sara - Consigliere  No 
13. Daga Salvatore  si 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

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 le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 per gli spettacoli e  
gli intrattenimenti pubblici; 
 
 

• l'art. 80 del T.U.L.P.S. prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco 
disponga la verifica della solidità e della sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e gli 
intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica; 
 

 
 

• l’art. 4 del “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con Regio Decreto 06/05/1940 
n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, ha riscritto gli articoli 141 e 142 del regolamento 
del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ed ha introdotto un nuovo articolo 141 bis e nello 
specifico: 
 
 

o l’art. 141 prevede che per l’applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S. siano istituite 
“Commissioni di vigilanza”; 
 
 
 

o l’art. 141 bis istituisce e regolamenta la composizione, le modalità di nomina e le 
funzioni della Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo 
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; 
 

 
 

o l’art. 142 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 Aritzo all’attualità non dispone di una Commissione comunale di vigilanza per i 
locali di pubblico spettacolo. 
 
 

RITENUTO che la Commissione comunale di vigilanza, oltre a rispondere ad un adempimento legislativo 
espressamente previsto dal richiamato art. 141 bis del R.D. 635/1940, sia strettamente funzionale a ridurre i tempi 
procedurali di rilascio delle licenze di pubblico spettacolo ed intrattenimento, 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 n. 241/1990, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
 
 
 
DATO ATTO che il “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con R.D. n. 635/1940, non contiene 
alcuna norma circa il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 
 
 
 



 
CONSIDERATO che questo Ente è privo di Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione di 
che trattasi. 
 
 
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno procedere a dettare apposite disposizioni che ne consentano il 
regolare funzionamento mediante la 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 intrattenimento e, ove previsto, provveda anche ad effettuare il 
sopralluogo per la verifica dell’agibilità degli stessi. 
 
 
 
 
 
VISTO il “Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo” che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
RITENUTO 
 
 
 
 
 
 
 

• di procedere all’approvazione di detto regolamento, in forza anche del potere di 
regolamentazione attribuito ai Comuni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, così come 
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall’articolo 4 della legge 5 giugno 
2003, n. 131; 



• di demandare a successiva deliberazione della Giunta comunale la determinazione delle 
modalità di pagamento e la misura dei diritti di sopralluogo per gli interventi della Commissione 
comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, nonché le modalità di 
versamento e la misura dei compensi dovuti ai componenti la Commissione non dipendenti 
dell’amministrazione comunale. 

 

 
ATTESA la necessità di provvedere in merito. 
 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione. 
 
 

Con votazione  espressa per alzata di mano -  Favorevoli __7_____Contrari __0___ Astenuti ___0___ 
 

DELIBERA 
 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
DI APPROVARE il Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
DI DEMANDARE a successiva deliberazione della Giunta comunale la determinazione delle modalità  di 
pagamento e la misura dei diritti di sopralluogo per gli interventi della Commissione comunale di vigilanza sui 
locali/impianti di pubblico spettacolo, nonché le modalità di versamento e la misura dei compensi dovuti ai 
componenti la Commissione non dipendenti dell’amministrazione comunale. 
 
 
DI DARE ATTO che il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
comunale ed entrerà in vigore con l’esecutività della presente deliberazione; 
 
 
 
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante 
l'urgenza di provvedere. 



 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

f.to (Mameli Gualtiero ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE:  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(                                      ) 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

f.to Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

__23.7.2018_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì __________23.7.2018__________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

a.manca 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…3965………… in 

data…23.7.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……23.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 
 

 


