COMUNB DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA
Deliberazione dcl Commissario Straordinario
Con i poteri
Del Consiglio Comunale
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OGGETTO: Regolamento Comunale pcr il funzionamento della Commissione Comunale di
vigilanza sugli spettacoli e i trattenimenti pubblici.
L'anno duemilatredici, il gìorno quaftoldici, del nrese di Marzo, alle ore 16,00 e seguenti, nella residenza
Municipale, il Commissario Straordinario, I)ott. Caccamo Salvatore, noninato con D.P. n. 33 / Ser l'/S.G. ,
assisîito dal Segretario Generale, Dott.ssa Mosca Maria Luisa;
Vista la proposta

di

deliberazione in oggetto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'an. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepita

cor.r

L.R. n. 48/91,

Visto il D.les. n.267/00:

DELIBtrRA

X

Di approvar-e l'allegata proposta di delibcrazione, con le seguenti:

tl

Aggiunte/ integrazioni

(1)

!

Modifiche/ integrazioni

(l)

(l)

...........

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

Di dichiarare la presente delibelazione immediatan.ìerìte esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2' cornrna della L. R.

44/9t:

N.B. presente verbale deve ritenersi manornesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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Proposts d i del i berdrlone
Do sottoporre oll,organa deliberante: CONS|GLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento Comunole per ilfunzionamento dello Commissione comundle divigilanza suglí
spettocoli e intrc,ttenimenti pubb!ici.
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PREMESSO

il Comune dí Moscali è sprowilo del regolomento per !'orgonizzazione ed il funzionamento dello
c. c. L. P. s. di cui oll'art. 747 e sequenti del R.D. 6/slr94o n" 635 " Regolamento del r.u- delîe leggi di
P.s. { R-D. 18/6/1931 n" 773 ), cosi come modificoto dolt'art. 4 D.p.R. 28/s/2o01 n" 371 it quote
Che

definisce indirizzi procedurdli ai fini det rilascio dette ticenze di cui ogli artt. 68 e 69 det R.D. 1g/6/7937
n" 773,
PROPONE

L'approvozione del I'd I legdta Regola mento.

Proposta di Aren no

Registrata al

no 5 |

del registro generale delle proposte

Parere in ordine alla regolarità tecnica: positivo /

Mascali

il
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Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / C

Mascali li

Ai

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 26712000. si attesta la copertura finanziaria e si annotano le

Mascali

li

..

...............
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ll Responsabile del servizio finanziario
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DICAÎANIA

COITPO P OLÍZT.A

MI]NICIPAIIN

2'SnRVTZTO

POLIZIA AMIUTNISTI,TA'CIVA E P. fj.
vtA. NtIovr\ sTÀzloNE,5
TEL.

O95 770t508 FA-x 005

t7@191

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIOI{AMEAÍTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VTGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
.ÀrL I

-

Oggetto

I[ presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organiz,zativ4- disciplina
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spetiacolo (CCVLPS) di cui

il funzionamento della
a!!'art l4l e seguenti
del RD. 061051194/Ù no 635, "Regolamento del Testo Unico delle leggi di pubblica sicuÍezrla (R.D. l8/6il93l
n" 773)', così come modificato dall'alt,4 del D.P.R 281512001no 311, e definisce indirizi procedurali ai fini
del rilascio delle licenze di cui agli arft. ó8 e 69 del RD. l&l0Flfl93l, no 773Art. 2 - Definizioni

l. Fermo restando quanto disposto dal D.M, l9l08yf99ó "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei iocali di intrattenimento e di pubblico spettacolo",ai
fini del presente Regolamento:
a) per luogo pubblico

si

intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.:

vie,

pia-zze);

b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte
da chi dispone del luogo stesso (es": pagamento di un biglietto per lhccesso);

cì per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'estemo è possible vedere
quanto in esso awiene (es-: un coriile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);

d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui
teatro)l

il pubblico assiste in forma passiva (es.:cinema

e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico pafecipa
in modo
attivo (es. ballo);

per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo
o trattenimento che si svolgono per un
periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi
non ordinariamente adibiti a dette attivita;

c) per allestímenti temfloranei si intendono le struthre ed impianti installati per
un periodo limitato, ai fini dello
svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
h)

HllnÎ:Hlfi#':l:rÍ

ff:*ati,

ambienti e luoghi destinari alro spenacoto
o tranenimento,compresi i

z

i'per spettacoli viaggianti si intendono le attivita spettacolari, i trattenimenti
e le athazioni allestiti a mezzo di
attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, owero i parchi di divertimento
anche se le attrazioni sono collegate al
suolo in maniera stabile;

l'per parchi di divertimento si intendono i complessi di ataazioni di spettacolo yirggiante
insistenti su una
medesima :Ùea e per i quali sia prevista un'organizzazione,comunque
costituita, dei servizi comuni. Sono
classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti
e attrezzattjre con ricostruzioni
ambientali o simíli qualora in essi siano presenti anche athazioni delro
spettacoro viaggiante;

m'per parchi d; divertifiento permanenti si jntendono quel.l.i il cui
esercizio si svolge ne a stessa arpa per ur
periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno
solare e, trascorso tale periodo, almeno lg0%
de e atn-azioni resta prer l'intero amo solare sulfarea nella quale è stato esercitato
ir parco.

Art

3 - Campo di applieezione

l'La commissíone Comunale di Vigilanza sui locali dí pubblíco spettacolo
riguardo a:

(ccwps)

esercita la propría attivítà

a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);

b) teatri lenda' cioe tocali con copertura a tenda destinatí a spettacoli
o traftenimenti (con capienza fino a 1300

p€rsone);

c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);

d) cinema - teatri cioe locali destinati prevalentemente a proiezioni
cinematografi che ma attrezzati con scena per
lo svolgimento di rappresentazioni teatrari e spettacoli in genere (con
capienza fino a r 300 persone);

e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie
nonché spazi all,intemo di esercizi
pubblici attrezzati o. comunque, destinati allo svolgimento di
spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000

persone);

f) sale da ballo, discoteche. disco-bar, night club (con capienza fino
a 5000 persone);
g) luoghi destinatia spettacoli viaggianti (con capienza fino
a 1300 persone);
h) parchi di divertimento (con capienza

fno

a 5000 persone);

i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);

j)

luoghi all'apeÉo cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o
afrîezzati con strutture per lo stazionamento del
ed allestiti per spettacoli e trattenimenti,comprese competizioni spofive, automobilistiche,
motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per
il volo di qualsiasi g"n"r" 1"on capienza fino a

pubblico

5000 persone);

k) locali multiuso, owero adibiti di nomn ad attività non
di

spettacolo e/o trattenimento, ma

utilizati

di

ma

occasionalnrente per dette attività ( con capienza
frnoa 5000 persone)

l)

sale polivalenti intes€ come locali adibiti
ad attivita

occasionalmente per attivitàL diverse (con
capienza fino a

f#:'r:tt
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spettacoro

o

hattenimento,

solo

utiliz?,ute

penoney;

sportivi in genere dotati di attezzzture
per lo stazionamento di
speuatori (con capienza fino a 5000

3

n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico
(con capienza fino a 5000 persone);
o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persono7.

2' Sono esclusi dar campo di attivita deta commissione
comunare di vigiranza sui rocali di pubbrico
spettacolo (CCVLpS):

a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive
di srufture

specificatamente

destinate allo
stazionamento e/o confenimento del pubblico (recinzioni,
tralrsenn€, sedie, tribune, panche, ecc-) per assistere
a
spettacoli e manifestazioni varie ocnacionali (ad
esempio: spettacolo di buraftini, animazioní di piazzq
narrazioni,

giochi musicali, esecuzioni musicali,
conc€rti ecc.) orgaoizzatedi norma da enti morali,
associazioni e comitati
senza fini di lucro aventi scopi assistenziali,
culturali,lcreativi, sportivi, organi".rqzioni non
lucrative di utilità
sociale, ma anche da privati. In tali
luoghi a
iu
attezza non superiore:, n', r',,,u, e
"oo*ntit
dj a*rezzatwe""*"U'::r#r:1"1f
condizione che siano installate
noo accessibilí al
fubblico ( parere iel uinisteJaetrmtemo - Dip. Dei
vigili del Fuoco' del Soccorso T:Y
Pubblico e della Difesa èivile prot.-n. ps2g/4ra9
i"i oztwtzooll.Nel caso di
manifestazione di notevole rilev,ou4
il sindaco po* *,nu.rqu" assoggettare a vigiranzara
manifestazione,
alryalendosi della commissione per
il parere, la verifica ed il controllo della
manifestazione stessa-
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b) Locali destinati esclusivamente

a riunioni

operative di pertinenza di sedi di associazioni
ed enti.

.*'"'"H'j!:LilJ,"ff;:TlJ,fijn:T:Ti:ilT:;ejconnonti dei propri associati Devono perarrro
detla commissione, re atti"vità che, pur
se svorri ," t*"u
almeno una delle seguenti caratteristiche
di cui all,art. I lg del R.D. 635/40;
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inEresso consentito ad un'indistinta
generalità

di soggetti, realizzato eventualmente anche
con il
o 0", or"rimmedíara dei servízi di tranenimento
di bigrieno"

meccanismo dela temporaneita
der rirascio dj
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la sede della manifestazione può
essere solo Ia sede legale del circolo;

pubblicità degli spett'acoti o trattenimenti
a mezzo locandine o comunicati
in giomali, riviste o
altre forme di comunicazione destinate
alla generalita dei cittadini cioe senza
indicare ..
pubblicifà riservata ai soci del
círcolo . art.3l L. 3g3D0O0:
strutturazione del locale e delle
attrezzature tale da poter evincere
l,esistenza di caratteristiche
proprie deto svorgimento di
un'attività di natura paresemente imprenditoriare:

d) Pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande in cui sono impiegati
musicali per t'attività di piano bar
strumenti
t"n,, t'upp."rtu-""i. ot'"l-"r,t atti a trasformare
Íesercizio in Iocare di
pubblico spenacolo e a condízione
che non si svorgu
o e/o d, i.*n*i;;;";;
Io spenacoro non
"tti"; ; ba
di somministraziàne Ji"i*"*r
e bevande e che r"
,amusso non sia

::HJ":ffffi"Íl'attivita

""0ì""- "

e) Allestimenti temporanei
tensostrutture, domus, ecc.) nei quali
.(tendoni,
il ùattenimento non sia
prevalente' bensì a supporto
dell'attività ai .orn,nini"iarione l"i atimenti
e
bevande
e
senza
elementi che lascino presupporre
l,apprestamento di
un,attivita di pubblico spettacJo.

4"

f) Manifestazioni fieristiche di cui all'art. 38 legge della

Regione Sieiliana n" 34/91 - regolamento
attuativo emanato con Decreto del Presidente della Regione del 3 settembre 1997, n 44
e Circolare 20 novembre
2001, n' 8 (Assessorato alla Cooperazione ... Reg. Sicilia).

g) Sagre e, fiere di cui al D.Lgs. n" ll4ll998 clo attivltà finalinate allaraccolta
di fondi per beneficenza.
sempre che non vengano effettuate attivita di pubblíco sp€ttacolo.
h) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.

i) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti
strutture per lo stazionamento del pubblico.

j)

a

pagamento per la pesc4 scuole di danza o simili privi di

Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituentí luna park.

3' Per i casi di cui alle lettere a), e),j) congiuntamente alla denuncia di inizio attivita sostitutiva
della licenza di
cui all'aÉ' 68 o ó9 det R.D. n' 773t1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della
manifestazione: la idoneiîa statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola
d,arte degli
impianti elettrici installati ai sensi della legge no 46190 a firma di tecnici abilitati, la
dichiarazione di corretto e
regolare montaggio delle strutture, nonché lhpprontamento e I'idoneità dei mezzi
antincendio. Il denuncianè in
sede di denuncia può awalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra
in sede di controllo.

ArL

4

-

Compeúcnze

l'

La Commissíone Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente,
ai sensi dellart. g0
del RD' no 77311931' per verificale la solidita e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento
e spettacolo,
salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'aú" l4z del R.D, no
635/1940 alla commissione
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacoli, così come modificato dall,art.4
della Legge 2g.5.2001
n.

3l l.

2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo

(CCVLpS) prowede a:

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 esistentib) Verificare le condizioni di solidifà, 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 che della prevenzioneLgli
infortuni.
c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilita delle scritte e degli
awisi per it pubblico
prescritti per Ia sicurezza e per I'incolumita pubblica-

d) Accertare, ai sensi dell'arL 4 del decreto legislativo I gennaio 1998, no 3, anche
awalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti
tecnici di sicurezza e di igiene at fine della
iscrizione nell'elenco di cui all'aÉ.4 delln legge l8t03llg68, no 337 ("Disposizioni
sui circìri equestri e zullo
spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché
le condizioni di detenzione di
animali pericolosi per la salute e I'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti
e
viaggianti (L 7 febbraio !992, no 150 eL.l3 dicembre 199g, ao {161.
e) Controllare con frequenza che vengano osservaúe le norme e le cautele imposte
e che i meccanismi di
sicureza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita competente gli eventuali prowedimenti.
Il predetto
controllo deve awenire al massimo ogni 5 anni, salvo diversa indicazione risultante
daiverbali;

f) Ratificare i pareri espressi dai membri
comma defl'ara. 141-bis del R.D. no 635/1940.

delegati al sopralluogo

dal

presidente ai sensi dell,ultimo

)
g)Stabitire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente
Regolamento,l'entità
del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformifà alle disposizioni del D .NI.
22/02/1996.
3' Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini
del rilascio delle licenze
di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di comp€tenz comunale
in base all,articolo 19
del D'P'R no 61611977 per i locati e gti impianti con capienza complessiva superiore
a 200 (duecento)
persone.

'

Art.

5 - Composizione e nomina

l. La Commissione comunale di vigilanza sui tocali di pubbfíco spettacolo (CCVLpS)
è cosi composra:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato:
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei

f) da un esperto di elettrotecnica

vigili del fuoco o suo delegato;

.

2' ['a Commissione può essere integrafa con uno o più esperti in acustica o in altra disciplína
tecnica in relazione
alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare,
presidente
con il
del coM o
suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione peraltro alle disposizioni
di cui al D.M. del lg marzo 1996
e con il Sovrintendente alle Belre Arti in caso di edificio con vincolo di cui al
D.Lgs .
4rf20o4.

*

3.

A richiesta possono, inolke,fare paÉe della Commissione:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spetlacolo;

b) un

rappresentante delle organizzszi6li sindacali dei lavoratori,designati dalle
rispettive organi:Z/azioni
territoriali tra persone dotate di cùmprovata e specifica qualificazione professionale.

4' Per ogni componente della Commissione può essere previsto un supplenie. II supplente partecipa
alla seduta
solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non poss4
per qualsiasi ragione,
intervenire.

ó. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto datt'*rt.l4l bis
del RD. no ó35l1g40,
rimane in carica per tre anni e, alla x,adenz4 continua ad operare per non più di 45 giomi
decorrenti dalla
scadenza del termine-

ArL 6 - Luogo delle riunioni

l'

La Commíssione si riunisce di nonna presso Ia sala riunioni della sede comunale
o nei luoghi di volta in volta
indicati nella lettera di convocazione-

Art.

7

-

Convocazione

l.

[,a Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con awiso scritto da inviare
a cura del
segretario della commissione a tutti i componenti almeno 24 ore prima della seduta
o del sopralluogo.

2' Le riunioní e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della lícenza vengono generalmente
effettuati dal
lunedi al venerdì, salvo sasi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessatg
sentita la disponibilita dei
componenti la Commissione.

6

3'

L

awiso di convocazione, contenente la data" il luogo di svolgimento della
seduta o del sopralluogo e gli

argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per
via telematica.

4' L'awiso è inviato' salva diversa

indicazione, all'Ente, Organismo

o

Associazione

di

appartenenza del

componente Ia Commissione Comunale, che prowederà a trasmetterlo
al rappresentante desrgnato.

5' I componenti effettivi' se impossibilitati a partecipare, prowedono ad informare
direttamente í rispettivi
supplenti, affinché Ii sostituiscano.

6' II richiedente il prowedimento fmale è sempre informato della convocazione
e può partecipare alla riunione
ed al sopralluogo della commissione personalmente o tramite
suoi rappresentantì mnniti di delega che deve
essere acquisita agli atti della commissione, nonché presentare
memorie e/o documenti.

7' L'interessafo può partecipare alla riunione della Commissione, ma
all'atto dell,espressione del parere dovrà

abbandonare ìa medesima,

8' Nel caso non sia indicato il tennine entro cui si desidera che
venga esaminato il progetto o effeth,ato il
sopralluogo, la richiesta sara iscritta d'uffìcio alla prima riunione
utile, nel rispetto deil,ordine cronologico di
arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda I'esame o il sopralluogo
entro una data precisa, la richiesta
dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.
9' In via generale I'esame delle pratiche sara effettuato tenendo conto
dell'ordine cronologico di presentazione.

l0' con la spedizione

dellbrdine del giomo I'intera documentazione tecnica relativa alla
domanda è
immediatamente consultatrile, presso I'uffrcio del segretario della
commissione, da parte di tutti i membri della

Commissione.

Art.

8 - Riunione

l' Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tuúi i componenti. Tuttaviq l,assenza del rappresentante
degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante
delle organi"zazi6ni sindacali dei favoratori, se
nominati, in quanto componenti non obbligatori e I'assenza
dei membri aggregati non inficia la validita della
riunione2' I componenti

della commissione hanno lbbbligo di
astenersi nei casi
del Codice di procedure CMle.

di

iacompatibilita previsti

dall'art 5t

3' [l Presidente

può invitare a partecipare
ai lavori, senza diritto di voto, funzionari
di servizi ed uffici comunali,
in relazione ata specifica natura
degri intervenfi su cui deve essere
formurato parere.

4.

Nelta seduta della
*o-@sslone
Commi
sono esaminate tutte le
olt"riori,
pervenute

:""n":;,:-*"ione

ine, che ra

effettua

i

commi,,ion"

d

;t nejolîÍiq',X:f

:*1i::*r

giorno e re evenruari

sopralluoghi, tenendo conto
anche de e esigenze rerative
alre manifesrazioni

Art

9

_

parere e vofazione

#Jf *H*d*lffi#i{ jffi:":""H.'*_::**,,=rll;',ili#,;:::#Hil
r componenfi

e aflidato alla
custodia defl,ufficio
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2.

Ia caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della
Commissione Comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente proweda in sede di
seduta a far pewenire il proprio parere al presidente.

3. In caso di

assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi dell4Commissione Comunale
(CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. no 81E/1984. Nel
caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento
a
carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il presidente,
acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istru6orie all'ufficio preposto al rilasc io dell,autorizzazione.
4. La commissione esprime parere aÉicolato in rerazione ai singoli argomenti trattati-

ArL l0 - Verbale di riunione

l.

Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario della commissione,
contenente una concisa esposizione dei Iavori svolti e la decisione assrmta.

2.

il

vertrale di riunione

Nel verbale sono anche riportati:

-

i nomi dei componenti presenti;

-

I'indicazione dell'eventuale presenza de! richiedente
nonché di eventuali altre persone ammesse alla rirmione:

il

prowedimento finale o del

suo

delegato,

- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulre strutture ispezionaîe:
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

3' Il verbale è soÉoscritto dal segretario della commissione, dal Presidente e da tutti icomponenti presenti.
4' I-e relative decisioni sono comunicate all'interessato p€r iscritúc (anche via fax o per posta elethonica).
5' Copia del verbale è tempestivamente consegnata allUflicio comunale preposto al rilascio delle relative
autonzzazioni-

Art ll-

Controlli di cui all'art l4l, lo comma letL e)

del Regolamenfo del TIJLPS

1' Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio prowedimento, individua i componenti
delegati, ad
effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento
dei meccanismi di
sicurezz4 previsti dall'aÉ. l4lllo comm4lettera e) del Regolamento del
TULpS.
2' Aí sensi di quanto previsto dallart 141/bis, ultimo eomma, del regolamento del TULpS,
tra i componenti
delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque,
sempre parte i componenti della

Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2o dell'art. 141 bis stesso (Dirigente
medico o da medico
suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per úenitorio,
comandante provinciale dei vigili
del ftoco o suo delegato); in mancanza del rappresenfante dei Vigíli del fuoco,
è designato, in sua sostituzione,
uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche
del locate e delle strutture da

contollare.

ó

3'

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al presidente
della
Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il
suggerimento all,autoritjà

competente circa gli eventuali prowedimenti da adottare.

4' Il Presidente' salvo casi urgenti e indifteribili, convoca la CCVLPS per ratificare
l,esito del conaollo effettuato
ai sensi del comma I del presente articolo e trasmettere alle auúorita competenti le risultanze
conclusive della
ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5' Nei casi urgenti e indifferibiti derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in
ordine alle condizioni di solidita
sicureza ed igieng il Presidente trasmefte immediatamente alle autorita competenti
I'esito dei controlli e desli
accertamenti per le determinazioni del caso-

Art

12

- Modalità e contenuto della domanda

l' ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al presidente
della CCvLpS
al Comune:

e presentata

a) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo, detta presentazione,
deve awenire almeno 30 siomi

prima dello svolgimento.

2' Ln

ìstanze di cui ai punti a) e b), (fermo r€stando quanto già previsto per la presentazione
delle domande
all'ufficio Commercio o S-U.A.P.), devono essere presenúate cor€date della relativa d ocumentazíone
a firma di
tecnico abilitato.

3' La Commissione Comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giomi dalla presenkzione
della domanda

corettamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo i casi di intemrzione
del termine del procedimento
di rilascio della licenza da comunicare al richiedente per carenze documentali riscontrate
dalla CCVLpS o per
approfondimenti che impediscono I'espressione del parere. Per esigenze di ceterità,
in caso di gnvi carenze
documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interotto dall'ufficio
competente. In caso
di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integraziong la domanda è dichiarata
irricevibile.
- Atesrinenri

l'

tem**r"l"f"1i

periodicsmenre

"oerono

gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente
senza nulla modificare,
di cui al Regolamento del TULPS, a*. l4l, comma 3, salvo che la Commissione Comunale
non ritenga che, per
la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni
di sicurezza, non occorÌe
una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale
di cui all'af. l4l bis abbia già
Per

lhgibilia in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere awalorato da dichiarazione resa
congiuntamente, dal richiedente e dal tecnico incaficato, nei modi e nelle forme
di cui al D.p.Il. n" 445/2000.
conc€sso

2' II

soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima
dell'inizio della
manifestazione, la dichiarazione di corretto monr4ggio delle strutture e degli allestimenti
installati, nonché le
dichiarazione di conformira di hrtti gli impianti realizzti a firma di tecnico abilitato.
Il richiedente in sede di
presentazione della domanda può awalersi della facolta di esibire le documentazioni
citate in sede di contr.ollo.
g' Nel caso di cui ai commi precedenti
del pr€sente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono
subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa
la agibilita, fatta
sempre salva la possibilita per la Commissione di imporre nuove prescrizioni
o condizioni in sede di esame
progeuo dell'istanza o di awarersi delle facoltà di controllo che Ie comoetono.
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Art

14

- Locali ed inpinnti (sia fissi che temporanei) di pubbrico spettacoro con capienza
conplessiva pari o inferiore a 200 persone

l' Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva
pari
o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione sono sostituiti
da una

relazione redatta da un professionista iscritto allhlbo degli ingegneri o all'albo
degli architetti o al eollegio dei
geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del
locale o dell'impianto alle regole
tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Inte mo 1918/1996 e successive
modifiche, nonché il rispetto delle
disposizioni sanitarie vigenti. Rest4 inteso che per le attività temporanee e pemanenti
con caplenza superiore a
100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza
e antincendio.

2' La

relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno
30 giorni prima dell,inizio
dell'attività temporanea g nel caso di parere su progetto (di nuova realizzszione
o di ristrutturazione/modifica)
relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la relazione deve attestare il rispetto della
normativa vigente
(D'M' 19i08/1996 e succ. mod-); successivamente deve essere presentata al Comune prima
dell'inizio dell'attivitrà
temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle stmtture, nonché
dichiarazione di conformità, ai
sensi della legge no 46/90' a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico
firnzionale per gli impianti pre€sistenti. Il
professionista" in sede di denuncia/domanda, può awalersi della facolta
di esibire le documentazioni relative al
conetto montaggio, le dichiarazioni di conformita ai sensi della L. n" 4611990 in sede
di controllo.

3' Qualora si traui dí afiività di pubblico spettacolo a

caratúere permanente

rest4 comunque, demandato alla competenza della Commissione.

4' Non pohà

in locali fssi

I'esame det progetto

ai fini della capierza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi
allhperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o
trattenimento.
considerarsi

AÉ.15 _
Locali ed impianti (sia fissi che temporanei)
con capienz_a comple*riva superiore a 2lX) persone.

l'

Per il rilascio della licenza di agibilita di cui atl'art. 80 del TULPS dei locali e impianti
fissi con capienza
superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestionq dovrà essere presentata
la domanda con le
modalita di cui all'art. | 2 del presente regolamento. L€ verifiche e gli accertamenti
dovranno essere effettuati

dalla Comrnissione.

2'

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più
recente verifica della
Commissione, I'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione
nella quale si attesti la non
effethrazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.
Resta, comunque,
obbligatoria la verifica della Commissione Comunale (CCWPS) da effettuarsi
entro il termine di 30 siorni.

- Immissione

rumo-*

o"U"

#ir*t"rioni

di pubblico spettacolo

a carattere temporan€o

l' Gli

organizzatori di maaifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spetúacoli,
feste popolari, sagre,
manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna park, manifestazioni
spofive con
I'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché
si esauriscano in
un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non p€manente, devono osservare
le disposizioni di legge e
di regolamento.
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2' Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti
e gli orari di cui alla
vigente normativa sopra indicatz' può essere richiesta aùtoîizzazione in deroga che
verra rilasciata previa
acquisizione del parere di ARpA.
3' Resta salva la possibilita per I'Arnministrazione Comunale di esentare
lbrganizzatore dalla presentazione

della relazione di un tecnico comlt€tente in acustica, quando il contesto
deì fuoghi io

làttinlta .i

(assenza di ricettori nelle immediate vicinanzs, strumènti
",ri
"uolg"
musicali privi di amp"lifi"-i-"
lo consente
oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustíco in una edizione precedente
""".f

e la

manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati
nella stessa
maniera oppure se trattasi di manifestazioni di non rilévante importinza
di
sottofonoo,
esecuzioni
lmusica
musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico,
organizzate di norma da
organizzazioni pttbblìche o da organizzezioni non lucrative di utilita sociale (ad
es.iassocLioni, comitati
Cittadini, Pro-Loco, Enti pubblici, panocchie in aree pubbliche e,/o privaîe).
-

r'

oo"u-"l*iÍoe

ftcnica

La CCVLPS prowederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione
tecnica da allegare alla
dell'espressione del parere di conformità dei progeni di
ult'u.t- rli,
!ga1!11i.tni
l,lettera a),
RD. 06/05/1940 n. 635, nonché 1u- 6osun-rclrazione da produrrJai fini "ui
"i-ma
dello wolgi."nto
delle verifiche ed
accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Arr. lE
- Compensi e spese di verifica e soprallnogo

l.

.Le

spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivamente
caríco di chi richiede

l'interuento

2'

La Giunta Comunale può stabilire rimborso spese a favore dei componenti
della Commissione-

3'

L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune, con vers{tmento su c/c: n"
17g0395g, intestato a
" Comune di Mascali - servizio di tesoreria,,, specificando la causale-

4'

La quantificazione della spesa sarà notificata alla ditta interessata con l'invio
della comunicazione dell,awio
di procedirnento;

5'
6.

Nel-caso di parchi divertimento, spettacoli viaggianti, ecc. nei quali solitamente
operano più soggetti non
collegati ta loro, le spese di collaudo sarannolndicate nella comunicazione
a cirscun o$.ato.e di
assegnazione dell'area, inviata dal Comando polizia Municipale;

Il

mancato versamento delle descritte spese, comporta ra non effettuazione
delle verifiche.

Art

19

- Entrata in vigore

1'

Il

presente regolamenÎo entra in vigore, una volîa esecutiva la deliberazione
di approvazione della proposta
di adozione dello stesso e, in ogri caso, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione

Jl'albo pretorio.

2'

Dalla data di enaara in vigore sono abrogate tfte le eventuali disposizioni
che comunque risultino in
contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il

preseÍìte ver

Il Segretario Gener-ale
lllott.ssa Mosca M aria L}

Il Commissario
Dplt. Caccamo Falvltore

\

IV* - -tkt----/l

Vtl,^"'"

I

\
lf sottoscritto ?i!Èt!ìj ill

cERTIFIc^'ro DI PUBBLIcAZIoNE
í-€.

"4

G

operatore del sewizio delle pubblicazioni

ATTESTA

della L.R.44191, tnodificato dalla L.R. l712004, è in pubblicaz'ionc
j
per quindici giorni consecutivi, sul sito rveb istituzionale
ol
aot
co,nuné (ezidne Albo Pretorio, acccssibile al pubblico (an. 32, cornma I, della legge 69/2009)
clre la oresente deliberazione. ai sensi dell'art.

lz- _14_J3_,

{.!l/J_l

M**ri

1g

ll

Ì''l[lR,

Mascali

ciò

t2,.conma'{!,*'èfia

L.R. 44191 e successive rnodìfiche

che non interessa.

li 0 l, È PÌ

2U13

La presente deliberazìone vieue trasmessa per I'esecuzione all'Area
Mascari

ri In 4 qpR_?!13_

i/"L'add

E' copia conforme all'originale per uso amnrinistfativo
Mascali li

questo

?.tlll

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.
integrazioni.
(l) canccllare

di

ll Segretario Gcnerale

1.- S

i

.v-ilkt;

ed

