
 
COMUNE DI SANT’OMERO 

Provincia di Teramo 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 14 
del 09-06-2020 

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

L’anno  duemilaventi, il giorno  nove del mese di giugno, alle ore 19:09, nella solita sala delle 
Adunanze consiliari. 
In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all’appello 
nominale, risultano: 
 

LUZII ANDREA P MACRILLANTE ANTONIO P 

CIAVATTA MARIO P RASTELLI LORENZO P 

DE ASCANIIS FAUSTA P DI SABATINO GIORGIO P 

DI BATTISTA ADRIANO P CELESTINI ERICA SANDRA P 

DI EMIDIO STEFANO P CIPRIETTI NADIA P 

DI PIERDOMENICO 
ALESSANDRA P DI EGIDIO ENRICO P 

IACHINI TATIANA P  
 

 
PRESENTI   13 ASSENTI    0 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO, Avv. ANDREA 
LUZII. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 
comma del Dlgs n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TIZIANA PICCIONI.  
La seduta è Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- In applicazione dell’ Art. 80 del T.U.P.L.S. è prevista l’istituzione di commissioni di vigilanza aventi i 

seguenti compiti: 
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed 

indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene, sia della 
prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il 
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

d) ) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 08 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di 
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al 
fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 
meccanismi di sicurezza siano regolarmente funzionanti, suggerendo all'autorità competente 
gli eventuali provvedimenti; 

- Il D.P.R. 311/2001, ferme restando le competenze della commissione provinciale nella fattispecie 
regolate dall'art. 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4 del 
citato decreto, prevede altresì che la commissione di vigilanza sia comunale e che le relative 
funzioni possano essere svolte dai comuni anche in forma associata; 

- L'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, Ente deputato a svolgere la predetta funzione per 
conto dei Comuni ad essa appartenenti, e di cui il Comune di Sant’Omero è parte, non ha al 
momento istituito la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

- In attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 4, l'Amministrazione Comunale di 
Sant’Omero ravvisa la necessità di addivenire, nelle more di attivazione da parte dell'Unione di 
Comuni, alla costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
al fine di semplificare i procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività di 
pubblico spettacolo e di conseguenza, consentire agli uffici competenti una diretta gestione 
dell'iter procedurale volto al rilascio delle licenze; 

- Si ritiene opportuno di conseguenza procedere, a mezzo di apposito regolamento allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, a determinare la disciplina attinente 
il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza in ragione della specifica competenza 
esercitata da detto organo collegiale, così come prevista dall'art. 4 del D.P.R. del 28 maggio 2001 n. 
311; 

- Visto il D.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 che all’art. 4 comma 1 lett. c) ha introdotto un’ulteriore 
modifica all’art 141 del R.D. n. 635/1940 inserendo dopo le parole “inferiore a 200 persone  “il 
parere”; 

CONSIDERATA la necessità di istituire il Regolamento comunale in oggetto anche alla luce della 
riforma normativa sopra indicata; 
 
VISTO lo schema di Regolamento disciplinante la Commissione comunale dei locali di Pubblico 
Spettacolo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931 e il relativo Regolamento attuativo, 
approvato con R.D. n. 635/1940; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di servizio resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
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CONSIDERATO che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sul patrimonio 
economico finanziario e sul bilancio dell’Ente; 
 
UDITI  gli interventi che si riportano in allegato; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta:  
Favorevoli n. 9; Astenuti n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio) 

 
DELIBERA 

 
- DI DAREATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale della presene deliberazione e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 s.m.i.; 
- DI APPROVARE il Regolamento disciplinante la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

Pubblico Spettacolo; 
- DARE MANDATO alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Servizi ognuno per la rispettiva 

competenza, di provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione 
della presente deliberazione. 

 
DI DICHIARARE, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente:  
Favorevoli n. 9; Astenuti n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio), espressa come per 
legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs n. 267/2000. 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 16 DEL 04-06-2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime 
parere Favorevole 
 
 
 
Sant’Omero lì 04-06-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Marcellini Sandro 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole 
 

 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
 
Sant’Omero lì 05-06-2020   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Di Pierdomenico Paolo 

 

  



Delibera C.C. n. 14 del 09-06-2020 -  Pag.  5 di 5 - COMUNE DI SANT'OMERO 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione n.  14  del  09-06-2020  viene pubblicata nell’ Albo 
Pretorio on-line del Comune in data                          e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 
D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

 
______________________________________________________________________________________ 

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 
 
  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 
 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
 
Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 
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COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 14 
del 09-06-2020 

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

L’anno  duemilaventi, il giorno  nove del mese di giugno, alle ore 19:09, nella solita sala delle 
Adunanze consiliari. 
In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all’appello 
nominale, risultano: 
 

LUZII ANDREA P MACRILLANTE ANTONIO P 

CIAVATTA MARIO P RASTELLI LORENZO P 

DE ASCANIIS FAUSTA P DI SABATINO GIORGIO P 

DI BATTISTA ADRIANO P CELESTINI ERICA SANDRA P 

DI EMIDIO STEFANO P CIPRIETTI NADIA P 

DI PIERDOMENICO 
ALESSANDRA P DI EGIDIO ENRICO P 

IACHINI TATIANA P  
 

 
PRESENTI   13 ASSENTI    0 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO, Avv. ANDREA 
LUZII. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 
comma del Dlgs n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TIZIANA PICCIONI.  
La seduta è Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- In applicazione dell’ Art. 80 del T.U.P.L.S. è prevista l’istituzione di commissioni di vigilanza aventi i 

seguenti compiti: 
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed 

indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene, sia della 
prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il 
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

d) ) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 08 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di 
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al 
fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 
meccanismi di sicurezza siano regolarmente funzionanti, suggerendo all'autorità competente 
gli eventuali provvedimenti; 

- Il D.P.R. 311/2001, ferme restando le competenze della commissione provinciale nella fattispecie 
regolate dall'art. 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4 del 
citato decreto, prevede altresì che la commissione di vigilanza sia comunale e che le relative 
funzioni possano essere svolte dai comuni anche in forma associata; 

- L'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, Ente deputato a svolgere la predetta funzione per 
conto dei Comuni ad essa appartenenti, e di cui il Comune di Sant’Omero è parte, non ha al 
momento istituito la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

- In attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 4, l'Amministrazione Comunale di 
Sant’Omero ravvisa la necessità di addivenire, nelle more di attivazione da parte dell'Unione di 
Comuni, alla costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
al fine di semplificare i procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività di 
pubblico spettacolo e di conseguenza, consentire agli uffici competenti una diretta gestione 
dell'iter procedurale volto al rilascio delle licenze; 

- Si ritiene opportuno di conseguenza procedere, a mezzo di apposito regolamento allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, a determinare la disciplina attinente 
il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza in ragione della specifica competenza 
esercitata da detto organo collegiale, così come prevista dall'art. 4 del D.P.R. del 28 maggio 2001 n. 
311; 

- Visto il D.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 che all’art. 4 comma 1 lett. c) ha introdotto un’ulteriore 
modifica all’art 141 del R.D. n. 635/1940 inserendo dopo le parole “inferiore a 200 persone  “il 
parere”; 

CONSIDERATA la necessità di istituire il Regolamento comunale in oggetto anche alla luce della 
riforma normativa sopra indicata; 
 
VISTO lo schema di Regolamento disciplinante la Commissione comunale dei locali di Pubblico 
Spettacolo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931 e il relativo Regolamento attuativo, 
approvato con R.D. n. 635/1940; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di servizio resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 



Delibera C.C. n. 14 del 09-06-2020 -  Pag.  3 di 5 - COMUNE DI SANT'OMERO 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sul patrimonio 
economico finanziario e sul bilancio dell’Ente; 
 
UDITI  gli interventi che si riportano in allegato; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta:  
Favorevoli n. 9; Astenuti n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio) 

 
DELIBERA 

 
- DI DAREATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale della presene deliberazione e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 s.m.i.; 
- DI APPROVARE il Regolamento disciplinante la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

Pubblico Spettacolo; 
- DARE MANDATO alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Servizi ognuno per la rispettiva 

competenza, di provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione 
della presente deliberazione. 

 
DI DICHIARARE, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente:  
Favorevoli n. 9; Astenuti n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio), espressa come per 
legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs n. 267/2000. 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 16 DEL 04-06-2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime 
parere Favorevole 
 
 
 
Sant’Omero lì 04-06-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Marcellini Sandro 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole 
 

 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
 
Sant’Omero lì 05-06-2020   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Di Pierdomenico Paolo 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione n.  14  del  09-06-2020  viene pubblicata nell’ Albo 
Pretorio on-line del Comune in data                          e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 
D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

 
______________________________________________________________________________________ 

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 
 
  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 
 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
 
Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 
 

 


