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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA

DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.).
L’anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di LUGLIO
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO
MASALA ANGELA M..
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

ASSENTE
PRESENTE
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Geom. PITTALIS GIUSEPPE
espresso parere: FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica ha

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
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.;
DATO ATTO CHE la normativa che disciplina i locali di pubblico spettacolo e le manifestazioni
temporanee è particolarmente complessa così da rendere indispensabile predisporre apposito
Regolamento contenente dettagliate disposizioni al fine di regolare il funzionamento della
Commissione comunale di cui all’art. 141-bis del R.D. n. 635/1940, tenuto conto che ai sensi del
richiamato art. 141 bis del TULPS – (articolo sostituito dall’art. 4 D.P.R. 28 maggio 2001) la
nomina dei membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
avviene con Decreto Sindacale;
CONSIDERATA pertanto la necessità:
1. di individuare le modalità e le regole per un corretto funzionamento della Commissione
comunale, per evidenti ragioni organizzative;
2.di precisare le documentazioni e gli elaborati tecnici che devono, di norma, essere prodotti per il
rilascio delle licenze e delle agibilità dei locali di pubblico spettacolo, per evidenti fini di
trasparenza e di informazione preventiva per gli utenti;
RITENUTO OPPORTUNO
1) individuare le disposizioni che consentano la massima semplificazione e snellimento dei
procedimenti per l’accertamento dell’agibilità dei locali e degli impianti per il pubblico
spettacolo, pur nel rispetto imprescindibile della tutela della sicurezza e incolumità pubblica;
2) di avvalersi di una Commissione comunale di vigilanza per la verifica della sicurezza dei
locali e degli impianti di pubblico spettacolo presenti nel territorio comunale;
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 di 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.Lgs. 267/2000
CON N. 12 voti favorevoli, su n. 12 presenti e votanti
UNANIME DELIBERA
per i motivi richiamati in premessa che si intendono qui riportati per formare parte integrante,
formale e sostanziale del presente provvedimento
1. DI APPROVARE il “Regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)” allegato alla
presente, che pertanto ne fa parte integrante e sostanziale.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva,con separata e unanime votazione,
stante l’urgenza di procedere, ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA
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