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Articolo 1 
(Oggetto) 

 
1. Il presente Regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l’istituzione ed 
il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli 
articoli 141 e 141 bis del R.D. 06.05.1940 n. 635 ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 
e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773. 
 

Articolo 2 
(Definizioni) 

 
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono: 
a) per luogo pubblico: luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze), fatto 
salvo il rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti di polizia applicabili; 
b) per luogo aperto al pubblico: luogo a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto di particolari 
condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es. accesso con biglietto di invito, accesso in 
determinati orari); 
c) per spettacoli: forme di rappresentazione in cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema); 
d) per trattenimenti : forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. 
ballo); 
e) per manifestazioni temporanee: spettacoli o trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo 
determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee in luoghi o locali non 
abituali destinati a dette attività; 
f) per allestimenti temporanei: strutture e impianti installati per un periodo di tempo determinato e 
limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee; 
g) per locali: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i 
servizi e i disimpegni annessi; 
h) per spettacoli viaggianti: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature 
mobili o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso o in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle 
classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 18 marzo 1968, n. 337; 
i) per provvedimento finale: l’agibilità di pubblico spettacolo prevista dall’art. 80 del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773. 
 

Articolo 3 
(Competenze) 

 
1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’articolo 141 bis del 
R.D. n. 635/1940 e ss.mm.ii., provvede in applicazione dell’articolo 80 del T.U.L.P.S., a verificare la 
solidità e sicurezza dei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. 
In particolare, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, del R.D. n. 635/1940, la Commissione Comunale 
provvede:  
a) ad esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo e impianti 
sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, 
b) a verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati o degli 
impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della 
prevenzione degli infortuni, 
c) ad 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) ad accertare, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di 
altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco 
di cui all’articolo 4 della Legge n. 337/1968,  



 
 

e) a controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di 
sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti. 
 
2. La Commissione ha il compito altresì di rilasciare il parere ai fini della registrazione e 
dell’assegnazione del codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto 
del Ministero dell’Interno 18.05.2007. 
 
3. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche 
e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica di 
un professionista, iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, 
che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del 
Ministero dell’Interno. 
E’ fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. 
 
4. Salvo quanto disposto dagli articoli 141 bis e 142 del TULPS, per l’esercizio dei controlli di cui al 
comma 1, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono stati installati gli allestimenti temporanei 
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli 
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale di cui 
all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella Comunale di cui all’articolo 141 bis, nello stesso comune, 
abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni. 
Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o trattenimento avanzate nei due anni di validità dalla 
licenza di agibilità, l’organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la 
quale attesta l’uso degli stessi impianti ed attrezzature e le medesime modalità di impiego. 
 

Articolo 4 
(Locali, impianti e luoghi esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza) 

 
1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, bensì della Commissione 
Provinciale come previsto dall’articolo 142 comma 9 lettere a) e b) del R.D. n. 635/1940, le verifiche dei 
seguenti locali e strutture: 
a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori 
e per gli altri locali od impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; 
b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che 
comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli 
indicati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro della Sanità. 
 
2. Sono altresì escluse dalla competenza della Commissione Comunale: 
a) i luoghi all’aperto quali piazze ed aree urbane dove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché 
prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui 
si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un’altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o 
impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico; 
b) fiere, sagre e similari qualora non prevedano l’allestimento di aree o locali destinate ad attività di 
pubblico trattenimento (piste da ballo, etc). 
 
3. Si da atto che l’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il 
pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. 19.08.1996, sussistendo l’obbligo 
dell’organizzazione di produrre la documentazione tecnica ivi prevista. 
Permane l’obbligo per l’organizzatore di produrre tutta la documentazione prevista dal D.M. 19.08.1996 
nei casi individuati nella medesima norma, con particolare riferimento a quanto prescritto al titolo IX. 
 
 
 
 



 
 

Articolo 5 
(Nomina, composizione e durata in carica della Commissione) 

 
1. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta: 
a) dal Sindaco o da suo delegato che la presiede, 
b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o da suo delegato, 
c) dal Dirigente Medico dell’Azienda ULSS competente per territorio o da un medico dallo stesso 
delegato, 
d) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale competente per materia o da suo delegato; 
e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o da suo delegato, 
f) da un esperto in elettrotecnica. 
Un dipendente comunale, appartenente almeno alla categoria C, viene nominato dal Sindaco quale 
segretario. 
La nomina è comunicata agli interessati in forma scritta. 
 
2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica, in sicurezza dei 
luoghi di lavoro o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto 
da verificare.  
 
3. La nomina degli esperti, di cui al comma 1 lettera f) ed al comma 2 del presente articolo, è effettuata 
dal Sindaco, su proposta del Responsabile del procedimento, tra i professionisti iscritti al relativo albo o 
ordine. 
 
4. A richiesta possono far parte della Commissione, a titolo gratuito e con facoltà di espressione di parere 
consultivo e non vincolante: 
a) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalle rispettive organizzazioni 
territoriali, 
b) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo designato dalle rispettive organizzazioni 
di categoria. 
I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione in albi o 
ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. 
 
5. La Commissione dura in carica 3 anni e, ove non venga ricostituita prima della scadenza, prosegue 
nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova Commissione che deve, comunque, avvenire 
entro 60 giorni dalla scadenza. 
 
6. Gli esperti di cui al comma 1 lettera f) ed al comma 2 del presente articolo sono rieleggibili. 
 

Articolo 6 
(Convocazione e lavori della Commissione) 

 
1. La Commissione è convocata dal Presidente, su richiesta del responsabile del procedimento, con avviso 
scritto da inviare a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicazione: 
a) del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, 
b) dell’argomento da trattare, 
c) del locale/impianto da verificare.  
 
2. L’avviso deve essere spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. 
L’invito può essere effettuato con posta elettronica, posta elettronica certificata, fax, per posta o in altra 
forma ritenuta idonea. 
 
3. In casi di urgenza la convocazione può effettuarsi entro 24 ore. 
 



 
 

4. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al 
destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio 
rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. 
 
5. Per la validità delle sedute devono risultare presenti e comunque esprimere il proprio parere tutti i 
componenti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) e) f) e comma 2 dell’articolo 5 del presente 
Regolamento. 
 
6. Il parere della Commissione è reso in forma scritta e deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990. Il parere deve essere sottoscritto da tutti i membri della 
Commissione. 
 
7. Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della 
propria determinazione e  quant’altro ritenga  rilevante. 
 
8. Il Segretario della Commissione oltre a redigere i verbali, ha l’incarico di custodirne gli originali. 
 
9. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.  
Il Segretario dalla Commissione deve inviare copia del verbale agli uffici che saranno di volta in volta 
indicati dalla Commissione. 
 

Articolo 7 
(Richieste di intervento della Commissione) 

 
1. L’intervento della Commissione deve essere richiesto, con istanza in bollo, da parte del titolare del 
locale in esame o da parte dell’organizzatore della manifestazione. L’istanza è indirizzata al Sindaco e 
deve pervenire al Comune nei seguenti tempi: 
a) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di 
valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetto di nuova realizzazione o di 
ristrutturazione). 
b) almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a 
carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre …..). 
 
2. Ad ogni richiesta di intervento deve essere allegata la documentazione stabilita dall’Amministrazione 
Comunale. 
Per la stessa tipologia di manifestazioni, locali o strutture la Commissione potrà individuare un elenco 
standard dei documenti tecnici da presentare. 
Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, 
redatti da tecnico abilitato, iscritto all’albo ed in regola secondo la legge sul bollo. 
 
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da verificare la Commissione può richiedere ai 
fini istruttori ulteriore documentazione integrativa di quanto stabilito dall’Amministrazione comunale e 
quant’altro previsto dalla normativa vigente ai fini di avere il quadro più completo e preciso possibile di 
ciò che deve essere verificato. 
 

Articolo 8 
(Spese di funzionamento, indennità e compensi) 

 
1. Le spese per l’intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente 
l’intervento. I relativi importi e le modalità di pagamento sono fissati con delibera di Giunta Comunale. 
 
2. Il pagamento dell’importo è condizione preliminare e vincolante per l’esame e gli accertamenti relativi 
alle richieste presentate. Esso è dovuto anche: 



 
 

a) in caso di esito negativo, 
b) qualora la Commissione non esprima alcun parere per mancanza di elementi sufficienti. 
 
3. Ai componenti la Commissione spetta, per non più di una volta nelle stessa seduta, un’indennità di 
presenza determinata dalla Giunta Comunale. 
 
4. Nessun compenso, fatto salvo il pagamento del lavoro straordinario qualora dovuto, spetta ai 
componenti della Commissione dipendenti del Comune di Cologna Veneta o dell’Unione dei Comuni 
“Adige Guà”. 
 

Articolo 9 
(Norme finali ed entrata in vigore) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto dal presente Regolamento si fa riferimento alle 
disposizioni legislative e regolamentari emanate dallo stato o dalla regione vigenti in materia. 
 
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. 
 
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali e degli 
altri atti che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento. 
 


