
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 19 del  27/05/2015
Adunanza URGENTE – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'ORGANIZZAZIONE  ED  IL 
FUNZIONAMENTO  DELLA COMMISSIONE  COMUNALE  DI  VIGILANZA 
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L’anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di  maggio alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 6

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi  la  piena  validità  della  riunione,  dichiara  aperta  la  seduta,  introducendo  ed 
esponendo l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Chiede ai Consiglieri se intendono intervenire.
Chiede la parola il Consigliere Ghigino Nicolfranco il quale ritiene di richiedere un emendamento 
da apportare  al  Regolamento  relativo,  segnatamente  con una integrazione all'art.2,  ove non è 
specificato il limite di 200 persone, così come sancito dal Testo Unico di Publbica Sicurezza.
Il Sindaco rileva che l'art.10 di tale norma regolamentare dispone che,  "Per quanto non previsto  
dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al  



TULPS ed  al  relativo  regolamento  di  attuazione......",  ribadendo  pertanto  che  il  citato  articolo, 
riferendosi  al  TULPS,  comprende  anche l'emendamento  richiesto.  Il  Sindaco,  comunque,  pone 
l'emendamento al voto con il seguente risultato:

Tutti favorevoli. 

Pone pertanto ai voti la proposta così come emendata, con il seguente risultato:

Tutti favorevoli ad esclusione del Consigliere Ghigino N., il quale si astiene.

Tale astensione non è condivisa sia dal Sindaco che dai Consiglieri  di Maggioranza, in quanto 
ritengono un nonsenso che, dopo aver approvato l'emendamento richiesto, il Consigliere Ghigino 
N., non manifesti un assenso in merito all'approvazione della proposta così come emendata.

Dopo una sommaria discussione si rivota l'emendamento con il seguente risultato:
Favorevoli: Ghigino N., Froldi M., Borghero A., Rivano R.
Contrari: Tutti gli altri Consiglieri.
L'Emendamento non viene pertanto accolto.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.956  del  25/05/2015,  avente  oggetto:APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO  PER  L'ORGANIZZAZIONE  ED  IL  FUNZIONAMENTO  DELLA 
COMMISSIONE  COMUNALE  DI  VIGILANZA  SUI  LOCALI  DI  PUBBLICO 
SPETTACOLO, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato  è il seguente:

VOTANTI N.11

Favorevoli 10
Astenuti 1 (Ghigino N.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 956 del 25/05/2015, corredata dai pareri previsti dalle 
vigenti norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 956 del 25/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'ORGANIZZAZIONE  ED  IL 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO: 
- che DPR n. 616/1977, come previsto dall’art. 19, ha attribuito ai Comuni la competenza in merito 
al  rilascio  delle  licenze di  polizia  amministrativa,  tra cui  le licenze di  cui  agli  artt.  68 e 69 del  
T.U.L.P.S. n. 773/1931 per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici; 

- che l'art.  80 del Testo Unico Leggi  di Pubblica Sicurezza (TULPS),  Regio Decreto 18 giugno 
1931, n. 773 prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco disponga la verifica 
della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli  spettacoli  e intrattenimenti  pubblici,  da 
parte di una commissione tecnica; 
 
VISTO il  "Regolamento  per la semplificazione dei  procedimenti  relativi  ad autorizzazioni  per lo 
svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; 
 
VISTO,  in  particolare,  l'art.  4  del  citato  decreto  che  ha  riscritto  gli  articoli  141  e  142  del 
regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ed ha introdotto un nuovo articolo 141 bis,  
che  istituisce  e  regolamenta  la  composizione,  le  modalità  di  nomina  e  le  funzioni  della 
commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo; 
 
DATO  ATTO che  lo  stesso  decreto  non  contiene  alcuna  norma  circa  il  funzionamento  della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno procedere a dettare apposite disposizioni che ne 
consentano il regolare funzionamento; 
 
VISTA la proposta di Regolamento redatta dall’Area tecnica; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell’Area Tecnica ha 
espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità,  ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal vice Segretario Generale del Comune; 
 
CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto,  per  sua  natura,  al  parere  di 
regolarità contabile di cui al medesimo articolo; 



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 

þ         ART. 49 DEL T.U.                  (Regolarità Tecnica)

þ         ART. 151 DEL T.U.                 (Regolarità Contabile)

¨         ART. 153 DEL T.U.                 (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

¨         ART. 147 bis DEL T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di approvare il regolamento comunale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente  atto  e  che  disciplina  i  compiti  ed  il  funzionamento  della  Commissione  Comunale  di 
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Carloforte;

2. di incaricare la Giunta Comunale ad effettuare un monitoraggio sul funzionamento e sul costo  
annuale di gestione della commissione; 

3. di demandare all'ufficio competente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 


