COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con D.P.R. del 09.12.2009 e D.P.R. del 16.02.2011)
ORIGINALE

N° 211 del 29-07-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ATTIVITÀ DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO..
L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 09:40 e prosieguo si è riunita la
Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.:
N.
COGNOME E NOME
PRESENTE
ASSENTE
1

Dr. TRAMONTI GABRIELLA (Vice Prefetto)

X

2

Dr. SPENA PAOLA (Vice Prefetto)

X

3

Dr. BARBATO RAFFAELE (Direttore
Amministrativo Contabile)

X

Assiste il Vice Segretario Vicario Dr. BOCCIA PASQUALE incaricato della redazione del verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
- Vista l'allegata proposta deliberativa;
-Vista la nota prot/Ugt n. 2065 del 29/07/2011 a firma del Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio, allegata, dalla quale si evince che, contrariamente a quanto riportato
nella proposta di deliberazione allegata (e conformemente, invece, a quanto riportato
nell'accluso regolamento) la Commissione in predicato sarà presieduta dal Responsabile del
Servizio Gestione del Territorio, inoltre, quale componente della stessa, tra gli altri, ne farà
parte anche il responsabile del Servizio Urbanistica;
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta;
Con voti unanimi favorevolmente espressi,
DELIBERA
di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente con le rettifiche di cui sopra che quì si
intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Responsabile del Servizio
- Visto il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – “Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”
(di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. n.
311 del 2001, dal D.P.R. n. 293 del 2002, e dal decreto legislativo n. 134 del 1998;
- Visto il T.U.L.P.S. “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- Vista la Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 e ss. mm.del Ministero dell'Interno Direzione
gen. protezione civile “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizioe la vigilanza
dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo”;
- Visto il D.M. 22 maggio 1992 n. 569 “Regolamento concernente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e
mostre”;
- Visto il D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi”;
- Visto il D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali diintrattenimento e di
pubblico spettacolo”;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il
"regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo
svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al
“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo
svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78
e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della
legge n. 50/1999)”;
- Richiamato il dispositivo dell’art. 4 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 il quale, nello specifico, sancisce che la
commissione comunale di vigilanza viene nominata ogni tre anni dal sindaco
competente ecomposta (….):
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 da un medico dallo stesso delegato;
d) dal 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.
nonché di esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare (….).
- Visto il Decreto sindacale prot. n. 6540 del 28 marzo 2003, con il quale il Sindaco
pro-tempore ha costituito la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo;

- Visto che il citato Decreto sindacale 6540/2003 è decaduto senza essere rinnovato;
- Vista la deliberazione n. 134 del 7 maggio 2010, con la quale la Commissione
Straordinaria ha deciso di attivare le procedure per la nomina della Commissione in
parola;
- Visto che per procedere a tale nomina occorre dapprima approvare un Regolamento
per la disciplina dei pubblici spettacoli e per le funzioni ed il funzionamento della
Commissione di vigilanza sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, indi, predisporre
tutti gli atti per una procedura concorsuale per la nomina degli esperti esterni, facenti
parte della Commissione;
- Rilevato, pertanto, la necessità di provvedere alla disciplina di regolamentazione
relativa alle funzioni e al funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- Visto l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 della medesima legge in
ordine alla regolarità tecnica, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;

propone alla Commissione Straordinaria di deliberare con i
poteri del Consiglio Comunale
F la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del
presente atto;
F di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato Regolamento di cui
all’oggetto;
F di dare atto, che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a
carico del bilancio comunale e, pertanto, non ha rilevanza sotto il profilo
contabile;
F di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona
del Responsabile Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio;
F di dare alla presente immediata esecuzione.
Il Sovraordinato
ing. Marcello Romano

Il Responsabile del Servizio
dr. ing. Vincenzino Scopa

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ATTIVITÀ DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
Lì, 07-07-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEST. TER., LL.PP. E PAESAGGIO
SCOPA VINCENZINO

Approvato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
Dr. TRAMONTI GABRIELLA
Dr. SPENA PAOLA
Dr. BARBATO RAFFAELE

Il Vice Segretario Generale
Dr. PASQUALE BOCCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).
Dal Municipio_________________
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno
decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì
IL RESPONSABILE SERVIZIO
L' IMPIEGATO ADDETTO
AA.GG. E ISTITUZIONALE
Dr. PASQUALE BOCCIA

