
Comune di Cutro
Provincia di Crotone

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 18-10-2022

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 14:06 in Cutro
e nella Casa comunale, la Commissione Straordinaria con i seguenti componenti:

Componenti in carica Carica ricoperta P/A

Dott. Domenico Mannino Commissario Presente

Dott. Girolamo Bonfissuto Commissario Presente

Dott. Emiliano Consolo Commissario Assente

Appello Presenti          2 Assenti          1

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020, registrato
dalla Corte dei Conti in data 18 agosto 2020, con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il
SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Tutino Stefania.
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

Proposta n° 34 del 12-10-2022

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso

che l’art. 4 del d.P.R. n. 311/2001 ha introdotto nel R.D. n. 635/1940 (Regolamento di1)

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.;

che l’art. 142 del R.D. n. 635/1940 prevede che alla Commissione Provinciale di Vigilanza2)

sui Locali di Pubblico Spettacolo spettano ora solo alcuni compiti esclusivi, salvo che la

Commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma

associata;

che per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e) del R.D. n.3)

635/1940, la Commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del

comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del

personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis del R.D. n.

635/1940;

Dato atto che:

la normativa che disciplina i locali di pubblico spettacolo e le manifestazioni temporanee è1)

particolarmente complessa così da rendere indispensabile regolamentare con dettagliate
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

disposizioni il funzionamento della Commissione comunale di cui all’art. 141-bis del R.D.

n. 635/1940;

la nomina dei membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico2)

Spettacolo deve essere effettuata dal Sindaco con separato atto;

Considerata pertanto la necessità:

di individuare le modalità e le regole per un corretto funzionamento della Commissione1)

comunale, per evidenti ragioni organizzative;

di precisare le documentazioni e gli elaborati tecnici che devono, di norma, essere prodotti2)

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:

individuare disposizioni che consentano la massima semplificazione e snellimento dei1)

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;

di avvalersi di una Commissione comunale di vigilanza per la verifica della sicurezza dei2)

locali e degli impianti di pubblico spettacolo presenti nel territorio comunale;

Visti:

il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68, 69 e1)

80);

il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (artt. 141, 141-2)

bis, 142 e 144);

il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 19)3)
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

PARERE CONTABILE

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in applicazione dello

Statuto del Comune dal:

1) Responsabile Area Affari Generali e Servizi Demografici, dr. G. Celiento;

2) Responsabile Area Affari legali e Servi Socio-culturali, ing. S. Tedesco;

3) Responsabile Area Tecnica, arch. L. Benincasa;

4) Responsabile di Ragioneria dr. N. Figoli;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il “Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di1.

Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)” di cui all’allegato “A” parte integrante del presente atto;

di abrogare ogni disposizione comunale in contrasto con le norme di cui al presente2.

regolamento.

PARERE TECNICO

In ordine alla PARERE TECNICO si esprime parere Favorevole

Cutro. 17-10-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sottoscritto con firma digitale)

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Cutro. 12-10-2022

Dott. Giuseppe Celiento
(Sottoscritto con firma digitale)
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

 Sergio  Ing. Tedesco
(Sottoscritto con firma digitale)
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 34 formulata dal AREA AFFARI
GENERALI ad oggetto “REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(C.C.V.L.P.S.)”;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs.
267/2000, espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione;

RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si
allega al presente provvedimento, unitamente ai pareri di cui agli art. 49 comma 1 e
147 bis del D.lgs. 267/200, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per la cura dei
conseguenti adempimenti gestionali al responsabile di settore meglio specificato in
narrativa.
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Riscontratane l’urgenza;
Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18/08/2020, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Domenico Mannino Presente

Dott. Girolamo Bonfissuto Presente

Dott. Emiliano Consolo Assente

IL SEGRETARIO
GENERALE

Dott.ssa Stefania Tutino

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al
03-11-2022   .

Li,      19-10-2022     . L’RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Marianna Dragone

(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visto gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cutro, Lì 29-10-2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tutino Stefania
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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