
 
  

COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n. 25 del 12/02/2014 

 

Determinazione n° 41  in data  12/02/2014  

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 

SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai 

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 

18.08.2000 n. 267; 

 

Considerato: 

che il Comune di Uzzano non possiede un regolamento in materia di pubblici spettacoli e funzionamento della 

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

 

che la normativa in materia di manifestazioni e locali di pubblico spettacolo è particolarmente stringente in quanto  

diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici, al fine di tutelare la sicurezza e 

l’incolumità pubblica. 

 

Considerato: 

che la recente giurisprudenza (sentenza n. 3951/12 Corte di Cassazione) pone a carico dell’Amministrazione 

Comunale l’obbligo di adottare tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli 

per l’incolumità e la sicurezza pubblica sia in fase di autorizzazione della manifestazione di pubblico spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico che in fase di verifica e controllo delle strutture allestite; 

 

Preso atto: 

che nell’attesa dei tempi tecnici di approvazione in sede di Consiglio Comunale del Regolamento per il 

funzionamento della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, predisposto dall’ufficio scrivente, 

sono in programma manifestazioni di intrattenimento e pubblico spettacolo organizzate dall’Amministrazione 

Comunale; 

 

Ritenuto opportuno: 

procedere all’approvazione delle Linee Guida allegate al presente provvedimento aventi ad oggetto il 

funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, al fine fornire un valido 

ed univoco strumento operativo da utilizzare in occasione di manifestazioni ed eventi rientranti nella definizione di 

pubblico spettacolo; 

 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’articolo 107 e 192, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e 

l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 



 
  

2) Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1) Di approvare le Linee Guida per il funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

allegate al presente provvedimento che saranno utilizzate nel periodo transitorio e comunque fino all’approvazione 

in Consiglio Comunale del Regolamento sopra menzionato; 

2) Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici interessati. 

  

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è 

esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


