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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 
n. 22 

__________ 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO  

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 31 marzo     2017 

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 31 marzo     2017 

F.to RICCARDO FALCON 
 
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di APRILE    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    
 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Assente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente 
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente 

 
 
Assiste il Vice Segretario  ENDRIGO Dott.ssa VANIA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che Comune di Roveredo in Piano è dotato di Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo, nominata con Decreto del Sindaco n. 27 del 13/06/2012, che ha modificato 
rispettivamente  i  decreti n. 16/2010 e n. 11/2008; 

RICHIAMATA la normativa di riferimento per la costituzione e funzionamento della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
“Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” ed art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 
635 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di 
pubblica sicurezza”; 

VALUTATO da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere all’approvazione di nuovo 
Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo al 
fine di rendere, per quanto possibile, più snello e semplificato il procedimento per pervenire al rilascio delle 
autorizzazione di pubblico spettacolo; 

VISTO lo schema di nuovo Regolamento  per il funzionamento della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo predisposto dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive, allegato alla presente proposta; 

VISTA la richiesta di parere nel merito dello schema di Regolamento in oggetto, trasmessa a mezzo 
PEC in data 21.10.2016 ai Componenti della vigente Commissione: 

- Responsabile della Polizia Municipale dei Comuni Pordenone – Roveredo in Piano; 
- Direttore Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n. 5  “Friuli Occidentale” ; 
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone; 
- Esperto in Elettrotecnica p.i. Ugo SALON (Membro effettivo); 
- Esperto in Acustica p.a. Angelo TAIARIOL (Membro Supplente); 
- Rappresentante ASCOM-CONFCOMMERCIO dr. Riccardo PEDERNESCHI (Membro effettivo); 
- Esperto in Acustica dr. Antonio GABELLI (Membro effettivo) 

 VISTI i pareri ricevuti a riscontro da parte di: 

- Esperto in Elettrotecnica p.i. Ugo SALON (Membro effettivo) in data 25/10/2016, prot. com.le 
n. 13075-A; 
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone in data 02.11.2016, prot. com.le n. 
13545-A; 

RITENUTO di recepire i pareri modificando, conseguentemente, il testo dello schema di 
Regolamento in oggetto; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 03.03.2017, 
con approvazione del testo opportunamente emendato come da verbale di seduta; 

RITENUTO di recepire integralmente il parere favorevole della Commissione Statuto e 
Regolamenti, modificando il testo dello schema di Regolamento in oggetto; 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo così come emendato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta 
del 03.03.2017; 

2. di dare atto che, conseguentemente all’approvazione del presente Regolamento, sarà nominata la nuova 
Commissione Comunale con Decreto del Sindaco. 

 
________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che cede la parola all’Assessore Laura BENEDET per l’introduzione 
dell’argomento, come di seguito riportato: 
Il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di 
pubblico spettacolo è istituita per disposto normativo di cui Regio Decreto 18.06.1931 n. 773, avente oggetto 
<<Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.>>, art. 80,  e del Regio Decreto 06-5-1940 
n. 635, avente per oggetto <<Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, 
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.>>, articoli 141 e 141 bis.  
La suddetta Commissione è chiamata a riunirsi per le valutazioni della solidità, sicurezza ed igiene dei locali di 
pubblico spettacolo ed anche di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento.   
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di vetusto e rigido Regolamento di Vigilanza per i locali di pubblico 
spettacolo che è la base su cui si riferisce il decreto di Sindaco che nomina i Componenti  della stessa 
Commissione oggetto della proposta di deliberazione.  
Per effetto del vigente Regolamento, la composizione della Commissione è obbligatoriamente quella più larga, 
mentre l’articolo l’art. 141 bis del citato Regolamento di Attuazione del TULPS prevede come discrezionale la 
convocazione dell’esperto in acustica e del rappresentante delle organizzazioni di categoria degli esercenti. 
Quest’ultima condizione determina un maggior costo per il pagamento dei gettoni di presenza da liquidarsi ai 
componenti della Commissione che vengono girati al richiedente esterno della manifestazione o assunti in 
carico dal Comune quando è esso stesso l’organizzatore della manifestazione.  
Inoltre, essendo previsto per legge che la deliberazione della Commissione sia assunta validamente con la 
presenza di tutti i componenti, l’eventuale assenza di un Commissario invalida la valutazione dell’organo 
collegiale.  
L’input politico alla base del nuovo Regolamento è stato quello di ricondurre all’esatta previsione di legge la 
Composizione, mantenendo come facoltative le chiamate in seduta per i suddetti due Componenti.  
Il Regolamento Comunale è anche l’occasione per esplicitare le situazioni tecniche legate allo svolgimento 
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delle manifestazioni di pubblico spettacolo.  
Il contenuto tecnico del Regolamento verrà esposto, sinteticamente, dal Responsabile del Procedimento. 
 

UDITO l’arch. Zingaro, Responsabile dell’Area Tecnica - Urbanistica Edilizia Privata, al quale 
viene ceduta la parola, che ricorda di aver consultato, nel corso dell'elaborazione del presente Regolamento, tutti gli 
attuali Componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che hanno risposto 
nelle persone dell'esperto in elettrotecnica e dei Vigili del Fuoco. Il documento è stato trasmesso anche alla Polizia 
Municipale. Nel complesso, sono stati valutati soprattutto aspetti formali, in quanto quelli sostanziali sono già 
disciplinati dalla legge. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con 
voti favorevoli n. _13_ (unanimità) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _13_ votanti [assenti: Liva Chiara, 
Campione Lucia, Rossit Ezio, Tamai Fabio] e astenuti n. _0_,  

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni 
effetto di legge. 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 05/05/2017 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 20/05/2017 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione . 
 
Lì   05/05/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 21/05/2017, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati.  
 
 
Lì  22/05/2017 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  22/05/2017  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 
 

 
 
 


