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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 18 LUGLIO 2022
OGGETTO:
SPESE DI FUNZIONAMENTO E ISTRUTTORIA PRATICA DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO
L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di luglio alle ore dieci e minuti cinquantaquattro nella solita sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n.
02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente:

Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta di deliberazione n.49 del 06.07.2022 redatta a cura del Responsabile Area Tecnica con la
quale si propone di procedere all’approvazione delle spese di funzionamento e istruttoria pratica della
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
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 la licenza
di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo a sensi dell’articolo 80 del “Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” - di seguito TULPS - approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773;
- che gli artt. 141 e 141 bis del “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con Regio Decreto
6.5.1940, n.635, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono che per l’applicazione dell’articolo 80
del TULPS siano istituite “commissioni di vigilanza” provinciali e comunali;
- che l’art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6.7.2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge
7.8.2012, n.135, ed integrato, come segue, dall’art. 1, comma 440, della Legge n.147/2013 - Legge di
Stabilità 2014, stabilisce: “Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del
TULPS, e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto
TULPS, e successive modificazioni”;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 01/06/2018 è stata istituita la Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dei citati artt. 141 e 141 bis del
“Regolamento di esecuzione del TULPS”, ed è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il suo
funzionamento;
VISTO l'art. 11 del citato Regolamento, a norma del quale: “Compenso per i componenti della commissione
di vigilanza”;
CHE risulta necessario stabilire che ai componenti esterni alla Pubblica Amministrazione designati in qualità
di membri esperti della Commissione in modo permanente è attribuito un gettone di presenza di euro 100,00
iva ed oneri esclusi”;
CHE gli importi necessari faranno carico al capitolo 20910606-1;
VISTO l'art. 10 del Regolamento medesimo a norma dei quali:
- le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento;
- la relativa somma, quale pratica forfettaria relativa al funzionamento e istruttoria pratica, è fissata secondo
apposito tariffario da approvarsi con deliberazione di Giunta Comunale;
- nessuna somma è dovuta per i controlli successivi al rilascio del parere di agibilità;
CONSIDERATO che la Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta: dal Sindaco pro tempore o
suo delegato che la presiede; dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato; dal Dirigente medico
dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; dal
Dirigente Responsabile dell’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato con apposito atto; dal

Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; da un esperto in materie oltre che da esperti in
discipline tecniche che il Presidente ha facoltà di aggregare, di volta in volta, qualora occorra;
DATO ATTO che sono compiti della Commissione:
(i) l'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e igiene delle attrazioni dello spettacolo viaggiante; (ii)
l'espressione di pareri in ordine alla conformità dei progetti di nuovi locali o impianti - o delle sostanziali
modifiche da apportare a quelli esistenti - alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità e igiene
(attività di controllo preventivo, c.d. “esame del progetto”); (iii) l'attività c.d. di sopralluogo (da effettuare
dopo l'ultimazione dei lavori e l'installazione degli impianti) finalizzata ad accertare che la struttura,
l'impianto o il luogo siano stati realizzati o modificati conformemente al progetto approvato, quindi nel
rispetto delle norme tecniche vigenti;
CONSIDERATO che, per il corretto funzionamento della Commissione dovranno essere, in particolare,
svolti, tra gli altri, i seguenti compiti: convocazione, predisposizione della necessaria documentazione,
verbalizzazione delle sedute;
VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, che disciplina
la potestà regolamentare degli Enti in materia di entrate;
VISTI, altresì:
- l’art. 149 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che fissa i principi dell’autonomia finanziaria degli enti locali attribuendo agli stessi le
tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e la facoltà di determinare,
per servizi pubblici, le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, come, da ultimo, modificato dall'art. 74, comma 21, lettera c),
del D.Lgs 10 agosto 2014, n.126, in cui viene stabilito che: “le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi” sono allegati al bilancio di previsione;
- gli artt. 151 e 174 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATI:
- l'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.11.2000, n.388, come sostituito dall'art 27, comma 8, della
Legge 28.12.2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, comprese le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296, il quale dispone che gli Enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza nei termini sopra citati e che, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di deliberazione del
bilancio di previsione, queste hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
DATO ATTO che il D.L. n.228/2021, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi”, dispone, tra gli altri, la proroga al 31 luglio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022 - 2024, di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Vista la disposizione del Sindaco, n.03/2021 con la quale è stato conferito al Geom. Farris Francesco
l’incarico di responsabile Area tecnica;

VISTO il parere favorevole del Settore Economico e Finanziario Dr.ssa Carla Antonella Loddo, espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL.;
VISTO il parere favorevole del Settore Area tecnica Geom. Farris Francesco , espresso in merito alla
regolarità Tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi esplicitati in premessa che s'intendono qui espressamente richiamati, il
seguente piano tariffario forfettario delle spese di funzionamento della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regolamento
comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione medesima, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2018:
Omologazione giostra: (Attività che consiste nell'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e igiene
delle attrazioni di spettacolo viaggiante ai fini dell'iscrizione della giostra nell'elenco
ministeriale di cui all'art. 4 della l. 337/1968 e nell'espressione di parere ai sensi del dm. 18.5.2007, ai
fini della registrazione e dell'assegnazione del codice identificativo comunale): € 25,00
Controllo preventivo sul progetto di nuovi locali o impianti
sostanziali modifiche di quelli esistenti (c.d. “esame di progetto”): € 150,00

o

avente

ad

oggetto

Controllo preventivo sul progetto per allestimento di manifestazioni temporanee in
luoghi all'aperto o in locali già esistenti non adibiti ad attività di pubblico spettacolo (siti occasionali) per
manifestazioni temporanee fino a 600 persone € 25,00
Attività c.d. di sopralluogo (per ogni sopralluogo da espletarsi prima del rilascio dell'agibilità): € 50,00
Attività c.d. di sopralluogo nei luoghi all'aperto o in locali già esistenti non adibiti ad attività di pubblico
spettacolo (siti occasionali) per manifestazioni temporanee fino a 600 persone: € 25,00
2) Di disporre che ai componenti esterni alla Pubblica Amministrazione designati in qualità di membri
esperti della Commissione in modo permanente è attribuito un gettone di presenza di euro 100,00 iva
ed oneri esclusi” e che gli importi necessari faranno carico al capitolo 20910606-1;
3) Stante l'urgenza di rendere funzionante la Commissione, Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL., Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, si dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom.
Francesco Farris, in data 06.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n. 49 del 06.07.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 14.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 06.07.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Antonella Canu

F.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 18.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 18.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.07.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 18.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

