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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova


COPIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    16



OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L’anno   duemiladiciannove  addì   ventotto  del mese di  marzo  alle ore  19:30  nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  .
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Pr. - As.
    MARCHETTI ARNALDO  
Presente
    DALLEVI MARIO  
Presente
    BOCCALETTI ROBERTA  
Presente
    GIBERTONI PAOLO  
Assente
    CARNEVALI VALERIA  
Presente
    CAVAZZONI SIMONA  
Assente
    GROSSI ACHILLE  
Presente
    FORAPANI NICOLA  
Presente
    TRAZZI MAURO  
Assente
    BUSSOLOTTI SONIA  
Presente
    COGHI MORENA  
Presente


Totale
   8
   3

 
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
il D.M. 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Considerato che l’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) prevede, ai fini del rilascio della licenza di agibilità per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, la preventiva verifica di una commissione tecnica che accerti la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio; 
Dato atto che tale previsione trova applicazione anche a tutti gli spettacoli o intrattenimenti in locali o aree (quali ad es.teatri, cinema, locali di intrattenimento, circhi, luoghi all’aperto attrezzati per spettacoli o intrattenimenti, ecc.) con l’impiego di attrezzature e/o impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico, soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto al pubblico;
Accertato che rientrano nella competenza della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le verifiche e pareri di cui sopra, fatta eccezione per quelle rientranti nella competenza della Commissione provinciale, insediata presso la Prefettura, concernenti: 
	i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
	i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno;

Preso atto che la composizione, le funzioni e l’organizzazione dei lavori della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S., è disciplinata dagli artt. 141 e ss. del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. medesimo (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.);
Ravvisata l’opportunità di approvare un apposito Regolamento comunale concernente la disciplina dell’organizzazione e funzionamento della Commissione di vigilanza al fine di armonizzare le modalità operative della medesima alle specifiche esigenze di questo Comune;
Dato atto che l’atto regolamentare disciplina, in particolare:
	le modalità di trasmissione delle convocazioni;

la disciplina delle riunioni e dei sopralluoghi; 
il procedimento amministrativo concernente le istanze di rilascio di agibilità e il parere della Commissione;
le modalità di stesura dei verbali e di rilascio dei pareri;
l’organizzazione dell’ufficio di segreteria della Commissione;
il pagamento spese di funzionamento e onorari per eventuali membri onorari;
	la previsione della composizione ristretta della Commissione, in relazione a specifiche funzioni di controllo;
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un testo normativo diretto a disciplinare compiutamente l’organizzazione e il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, coerente con il quadro legislativo vigente e il corpus normativo comunale, secondo la formulazione di cui all’allegato,  parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Udita la relazione del Sindaco;
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Resp.le Area tecnica geom.Angela Faini;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e che nel presente dispositivo si intendono interamente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale:
Di approvare il “REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che consta di n.13 articoli e relativo Allegato “A”; 
Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Responsabile Area tecnica geom.Angela Faini;
Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del Decreto Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.. 



IL SINDACO -  PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova


E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO
Magnacavallo, lì ___30-04-2019___
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè
dal  30-04-2019                                 al  15-05-2019                                          all’Albo Pretorio del Comune
Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Loschi Lia 
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 28-03-2019
	Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).


	E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).


Magnacavallo, li __28-03-2019__


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO


