COMUNE DI LUSCIANO
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO INTERNO PER
L'ORGANIZZAZIONE
E iL
FUNZIONAMENTO
DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO
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Art. I - Ambito di applicazione
Il presente regolamento, nell"ambito dei principi di autonomia orgnnizzativa, disciplina l'istituzione e il
funzionamento della commissione t.:Omunale di vigilanza sui locali di pubblico spen3colo di cui all"art.
141 bis del R.D. 635/40, come introdollo dall'art. 4 del D.P.R. NQ 311 del 28.05.2001.
Art 2 - Compiti

delb

Commissione

comunale

di vigilanza

sui locali di pubblico

spettacolo

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di vcriticare la
solidita e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S approvato
con R.D. 773/31. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
a)

Esprime il parere sui progetti di nuovi teatri ed altri locali e impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento o di sostanziali modificazioni il quelli esistenti.
b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza, di igiene dei locali stessi e degli impianti ed
indicare le misure e le cJulele ritenute necessarie sia nell'interesse
delrigiene
che della
prevenzione degli infortuni;
l:J Ac-cen·;'J.l'ela conformità allc'dispusiziOlri vigenti e :"1 visibilità delle scrine c degli uvvi::;i per il
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. LGS. 3/98, anche avvalendosi di personale tecnico di altre
amministrazioni
pubbliche, degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68;
e) Controllare
con frequenza che vengano osservate le nonne e le cautele imposte e che i
meccanismi
di sicurezza
funzionino
regolarmente,
suggerendo
all'autorità
competente
gli
eventuali provvedimenti.
Non sono di competenza della Commissione
comunale di vigilanza le veritiche dei locali e strutture
seguenti per i quali
sempre prescritta la verilica da purte della Commissione
provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo:

e

a)

Locali cinematogratièi
o teatrali e gli spettacoli viaggianti
speH3tori e gli altri locali o gli impianti con cJpienza superiore

con capienza superiore
a 5000 spettatori.

a 1300

b) Parchi di divertimento
e le attrezzature da divertimento
meccaniche o elettromeccaniche
che
comportano sollecitazioni
fisiche degli speuatori e del pubblico partecipante ai gioghi superiori
ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'llllemo di concerto con il Ministro della Sanità.
Per i locali .ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le veritiche e gli
accertamenli della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, femlO restando le disposizioni
sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista
iscritto all' Albo del1.Ji in!!e!!neri o
nell'Albo dei geometri o nell'Albo degli an:hiteni o all'Albo dei periti industriali (con~e int;\l;ato dal
~.P.R. n. 293 del 6.11.02) che attesta la rispondenza del locale o dell'impiunto
Jlle regole te~niche di
sicurezza stabilite con decreto del Ministero dell'lntemo.
Art. 3 - Composizione

e durata

in carica

Con rilerimento a quanto disposto dall'an. 141 bis del R.D. n.635/1940,
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

la Commissione

comunale

di

a) Dal Sindaco o suo delegato - Presidente;
b) Dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dal Dirigente Medico dell'organo
sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delcgmo:
d) Dal responsabile dell'utlicio
Tecnico comunale o suo delegato;
e) Dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato:
f) Da un esperto di materie elenrOlccniche;
g) Da llfl esperto di acustica, solo nel caso in cui la verilica riguardi discoteche, locali da ballo e le
altre attività di considerevole
impatto acustico;
h) Da un componente del CONI in occasione dell'esame di impianti sportivi di competenza.
La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Venuta a scadenza per fine periodo di durata
in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
Art 4 - Nomina

della Commissione

La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
La nomina dell'esperto di e1enrotecnica e di quello di acustica è effettuata tr;l professionisti iscritti al
relativo Albo e Ordine della Provincia di Caserta, operanti preferibilmente,
nel territorio comunale.
Dopo l'emissione del Decreto del Sindaco, la nomina è comunicata agli interessati da parte dell'Ufficio
competente.
Funge da Segretario della Commissione,
per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli, il
Funzionario Responsabile dell'Ufficio
delle Attività Produuive o, in sua assenza. da un dipendente
dell'Area di Vigilanza.
Art 5 - Convoc<lzione
La Commissione è convocata dal Presidente con avviso serino da inviare a cura del segrelario a tlltti i
componenti: Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza,
l'invilO può essere effettuato
con telegramma, teiera.\:, posta eleuronica ed anche per telefono o altra fonna ritenuta idonea.
Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
L'invito è comunicato
almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione fatti salvi i casi
d'urgenza.
La data della riunione di regola è comunicata nelle fonne e nei tempi ritenuti più idonei anche al
destinatario del provvedimento
finale che potrà partecipare ai lavori direttamente
o tramite proprio
rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
Art 6 - Luogo della riunione,

pareri

e \'crbali

della adunanza,

Le riunioni della Commissione
si svolgono presso la sede comunale
volta, dal Presidente nell' avviso di convocazione.

e nei luoghi indicati, di volta in

Il parere della commissione è reso in fonna serina ed è adottato con l'intervento di tuni i componenti.
Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti la commissione e dal Seeretario.
Il Segretario della commissione
provvede ad annotare i pareri resi in ~apposito registro cronologico,
numerandoli progressivamente.
Delle adunanze è redatto. a cura del segretario,
della riunione e il nome dei presenti.

verbale nel quale viene indicato,

tra l'altro,

il luogo

Ogni componente
dichiaraziont:

ha il diritto

di far inserire

a verbale

le motivazioni

del proprio

voto

r:

ogni altra.

ch~ ritenga utile.

Art 7 - Vcrific:l del rispelto

delle misure

e delle cautele

prescritte

<.bll'l Commissione.

Con provvedimento del Presidente, sono individuati, sentita la COlllmissione, i componenti delegati ad
effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma I del presente regolamento.
Tra i dele!!ati devono essere comunque compresi un Medico delegato dal Dirigente medico dell'orguno
sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato
e in mancanzu altro tecnico del luoQ.o, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
L'esito dei controlli e degli accert;menti
e/l'ettuati è comunicalO tempestivamente,
in fOffila scritta, al
Presidente

della Commissione.

Art 8 - Spese di funzio.namcnto

della Commissione

Ai componenti della Commissione dipendenti comunali non spetta alcun compenso.
A tuni gli altri componenti della Commissione spetta. solo per le verifiche esterne, un'indennità pari ad
i consig.lie):j,_c.omunali.
Le predette spese di sopralluogo della Commissione
sono a tOtale e esclusivo c~lrico di chi ne chiede
l'intervento. Tali spettanze devono essere versate ai componenti prima del sopralluogo.

€ 22,1l ..equiparata al gettone di presenza previsto.per

Art 9 - Richiesta

di inten'enfo

del!:1 Commissione

L'intervento della Commissione
deve essere richiestO con domanda
suddetta richiesta deve essere presentata al COOlune:

in bollo, diretta al Sindaco.

La

a) almeno 3 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza
di valutazione
di documentazione
per parere preventivo di fallibilità. (progetto di nuova
realizzazione o di ristrutturazione)
b) almeno 30 giorni prin~a dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per maniJestazioni a
carattere temporaneo ('concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre .... )
La Commissione
con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia di intervento, le modalità e le
fom13lità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e detennina la documentazione
da
allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografie)
Alla decisione anzidetta è data adeguala pubblicità al fine di garantirne
la conoscenza
ai terzi
interessati.
Art IO - Entrata

in vigore

II presente Regolamento
entra in vigore il primo giorno successivo
all'approvazione
dell'auo
deliberativo dell'organo che lo approva.
Con ~fretto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti
aventi natura regolamentare
che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente
Regolamento.
Le direttive specifiche e gli ani applicativi sono competenza dei OiriQenti dei Senori interessati.
In caso di dubbi interpretativi
si fa espresso rinvio ulla normativa di settore in vigore a livello
nazionale.

Art Il - Pubblicit:ì

aggiuntiva

Ai sensi dell'art. 26 della Legge nO 241/90 il presente Regolamento è pubblicato in fanne integrale
all'Albo Pretorio del Comune
per 30 gg. consecutivi ed inviato in copia ai competenti uffici per la
visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

