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COPIA  Deliberazione N. 4 

 Data  06/02/2016 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLE 
CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE. 

 

L'anno  2016, addì sei del mese di febbraio  alle ore  09.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere  X 

6 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere X  

10 Alberton Antonio Consigliere  X 

11 Quagliotto Roberto Consigliere  X 

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere  X 

   9 4 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cargnin Dott. Massimo . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Serena Aldo, De Paoli Denis,  
Gazzola Luca  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Il Sindaco Presidente relaziona sull'argomento ricordando che questo Comune ha approvato 
nel 2002 gli "Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’attività di 
vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo", a suo tempo 
proposti dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Tale Associazione propone 
all’approvazione del Comune un testo riveduto e aggiornato del suddetto regolamento, fatto 
oggetto anche di un apposito “Protocollo d’intesa”, sottoscritto lo scorso 15 maggio tra il Presidente 
dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Treviso, i Direttori Generali delle Aziende U.L.SS. n. 7, n. 8 e n. 9 della Provincia di Treviso. 

Si rende pertanto necessario provvedere all’approvazione del regolamento medesimo per 
evitare di dare applicazione a normative superate. 

Tale regolamento è stato discusso nella Commissione Consiliare per i Regolamenti e si precisa 
che tutti i Comuni della Provincia di Treviso andranno ad approvare il medesimo testo. 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
1) questo Comune, con deliberazione di Giunta comunale n. 136 in data 04.11.2002 ha approvato 

gli "Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’attività di vigilanza 
delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo", a suo tempo proposti 
dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana; 

2) vari interventi legislativi hanno modificato in questi anni il quadro normativo in base al quale era 
stato redatto tale regolamento; 

3) si rende pertanto indifferibile provvedere all’aggiornamento del regolamento medesimo per 
evitare di dare applicazione a normative superate in occasione delle varie manifestazioni e degli 
eventi promossi nel territorio comunale assoggettati alla normativa di sicurezza in questione; 

 
VISTA la nota prot. n. 7380 in data 18/08/2015 con la quale l’Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana propone all’approvazione del Comune un testo riveduto e aggiornato, allegato sub “A” 
alla presente deliberazione, del suddetto regolamento, fatto oggetto anche di un apposito 
“Protocollo d’intesa” sottoscritto lo scorso 15 maggio tra il Presidente della Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, i Direttori 
Generali delle Aziende U.L.SS. n. 7, n. 8 e n. 9 della provincia di Treviso ed il Presidente del 
Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, ente capofila del progetto “Unipass”, gestito in forma associata; 

 
CONDIVISI i contenuti e le finalità del suddetto Protocollo d’intesa, allegato sub “B” alla 

presente deliberazione, sottoscritto dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana anche per 
conto di questo Comune, da anni associato alla medesima per condividere con altri comuni e con  
altri enti forme di collaborazione che realizzino “buone prassi” nell’operato amministrativo a 
beneficio dei cittadini e delle formazioni sociali locali; 

 
PRECISATO che: 

- l’articolo 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni “potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, e l’articolo 4, 
comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l’ambito di competenza prevedendo che “La 
disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, 
delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, 
nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di 
uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 
114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”; 

- il D.P.R. 616/77 ed il D.Lgs. 112/98 hanno attribuito ai Comuni la competenza al rilascio delle 
licenze di polizia amministrativa tra cui le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per spettacoli od intrattenimenti pubblici; 

- l'articolo 80 del T.U.L.P.S. 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, facendo carico al richiedente delle 
spese del procedimento; 
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- dal 17 agosto 2001 è in vigore il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la 
semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza"; 

- in particolare con l'articolo 4 del citato decreto sono state disciplinate importanti semplificazioni 
dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo riscrivendo, tra l'altro, gli articoli 141 
e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento T.U.L.P.S.), ed introducendo un nuovo 
articolo 141-bis che prevede - salvo quanto previsto all'articolo 142, recante la disciplina della 
Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - che la Commissione è 
comunale e che le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma 
associata; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
VISTA la proposta di regolamento di cui all’allegato sub “A” alla presente deliberazione, 

predisposta dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, d’intesa con il Comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco, con le Aziende U.L.SS. della Provincia di Treviso ed il Consorzio B.I.M. Piave 
di Treviso, enti pure rappresentati nelle Commissioni di vigilanza; 

 
RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione di detto regolamento, in forza anche del 

potere di regolamentazione attribuito ai Comuni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, così 
come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall’articolo 4 della legge 5 
giugno 2003, n. 131; 

 
ATTESO che in data 1° febbraio 2016 si è riunita, per l’esame dell’argomento di cui trattasi, la 

1^ Commissione Consiliare Permanente “Statuto e Regolamenti”; 
 
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 

97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine all'adozione del presente 
provvedimento; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla 

proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di 
pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee”, composto da n. 11 
articoli, nel testo allegato sub “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di dare atto che il regolamento sopra approvato entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della 
presente deliberazione; 
 
3) di dare atto, altresì, che - conseguentemente all’entrata in vigore di detto Regolamento - 
cessano di avere applicazione, in quanto abrogate, tutte le precedenti disposizioni contenute 
nell'atto di indirizzo adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 in data 04.11.2002; 
 
4) di demandare alla Giunta Comunale la predisposizione di uno specifico atto di indirizzo in ordine 
alle competenze degli uffici: 
- per l’applicazione delle procedure previste nel regolamento di cui trattasi, eventualmente anche 

in collaborazione e sinergia con Uffici ed Enti esterni in funzione del procedimento gestito in 
forma associata; 

- per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni imposte al fine del corretto svolgimento nel 
territorio comunale di ogni pubblica manifestazione che rientri nelle fattispecie disciplinate dal 
regolamento in questione; 
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- in presenza di manifestazioni temporanee organizzate dal Comune, per l’osservanza da parte 
degli Uffici interessati delle prescrizioni previste nel regolamento in parola e per  l’effettuazione 
dei conseguenti controlli; 

- in presenza di installazioni su suolo pubblico di capannoni o strutture similari destinati 
esclusivamente ad uso privato, per la verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal 
regolamento in approvazione; 

 
5) di demandare al Responsabile del Servizio Demografico-Attività Produttive-Cultura e Turismo 
ogni atto necessario e sufficiente per dar esecuzione alla presente deliberazione, con particolare 
riguardo agli aspetti procedurali amministrativi. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Cargnin Dott. Massimo 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA SERVIZI AMINISTRATIVI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


