
039-15 del 18.11.2015 
OGGETTO: Adesione alla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita dal 

Comune di Farra d'Alpago e approvazione convenzione.- 
 
Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Zanon Paolo, che illustra il punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Saviane chiede cosa succederà alla presente adesione nel caso si addivenga alla fusione fra i 
Comuni di Pieve, Puos e Farra d'Alpago e se non era il caso di aspettare che si svolgesse il referendum. 
Il Vice Sindaco Zanon Paolo fa presente che l'impellenza di approvare il presente punto deriva dalla 
necessità di procedere con l'approvazione del progetto per la realizzazione di una copertura sulla 
piattaforma di San Martino. 
Il Consigliere Bridda ravvisa come sarebbe stato preferibile non delegare ad un altro Comune questa 
funzione, pensando piuttosto a trattenerla sul nostro territorio. 
Il Vice Sindaco Zanon Paolo ricorda che le pratiche in materia vengono trattate dal Comando associato di 
polizia locale con sede a Farra, pertanto l'adesione alla Commissione costituita dal Comune di Farra 
d'Alpago va vista anche nell'ottica della semplificazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO 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 legge 5 giugno 2003, n. 131 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. 24 luglio 1977, n. 616 ed il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 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 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza 
(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; 

− 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 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento del T.U.L.P.S., ed introducendo un 
nuovo articolo 141-bis che prevede, salvo quanto previsto all'art. 142 (recante la disciplina della 
commissione provinciale V.L.P.S.) che la commissione è comunale e le relative funzioni possono 
essere svolte dai Comuni anche in forma associata; 

− la Prefettura di Belluno, con nota del 06.03.2013, ha invitato le Amministrazioni Comunali che non 
avessero già provveduto al riguardo, a costituire la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali 
di Pubblico Spettacolo; 

 
CONSIDERATO che: 

− il Comune di Farra d'Alpago ha approvato, con deliberazione consiliare n. 19 del 04.06.2014, 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” per la costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.); 

− l'art. 12 del Regolamento, rubricato “Esercizio in forma associata”, prevede quanto segue: 
“E’ consentito l’esercizio in forma associata delle funzioni della Commissione, da parte dei cinque 
Comuni dell’Alpago. L’adesione di ogni Ente ha durata triennale, fatto salvo il diritto di recesso da 
esercitarsi con il preavviso di almeno mesi due; alla scadenza del periodo appena indicato, in 
assenza del preavviso, l’adesione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni. 
Il Consesso, che assume pertanto competenza intercomunale e sede presso il Comune di Farra 
d’Alpago (Comune capofila) è sottoposto alle disposizioni del presente regolamento ed alle 
eventuali sue successive modifiche ed integrazioni, queste ultime da adottarsi su conforme 
deliberazione di ogni singolo Comune aderente. Il Consesso con competenza intercomunale sarà 
presieduto dal Sindaco del territorio ove si svolge la manifestazione, con possibilità di chiedere la 
partecipazione in seno alla Commissione del proprio Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. 
Le singole riunioni possono anche svolgersi nel territorio dei Comuni ove di volta in volta ha sede 
la manifestazione o l’evento da autorizzare e presso i quali vanno in ogni caso presentate le istanze 
degli interessati. Ciascun Comune aderente, il quale conserva le proprie prerogative autorizzatorie 
nonché di ordinanza, richiede al Comune Capofila la riunione del Consesso ed individua il 
referente responsabile per l’istruttoria di ogni istanza di sua competenza; si intende per “istanza di 
competenza” quella afferente a manifestazioni o eventi che si svolgono nel territorio di un 
Comune; 

 
RITENUTO di interesse dell'Amministrazione aderire alla Commissione istituita dal Comune di Farra 
d'Alpago, per motivi di semplificazione, economicità e celerità dei procedimenti; 
 
ATTESO che con nota prot. 4736 in data 02.11.2015 il Comune di Chies d'Alpago ha richiesto al Comune 
di Farra d'Alpago l'adesione all'istituto suindicato, alla quale è stata data risposta favorevole con nota prot. 
5401 del 03.11.2015; 
 
VISTI i pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri; 
 
CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe GHIGLIANO), 
espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, espressi in forma palese; 

DELIBERA 
 
�DI ADERIRE alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

(C.C.V.L.P.S.) costituita dal Comune di Farra d'Alpago, approvando a tal fine 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”, 
allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale di Farra d'Alpago n. 19 del 04.06.2014; 

 
�DI APPROVARE la determinazione delle spese di funzionamento e dei compensi ai membri della 

Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo come fissata con Deliberazione 
della Giunta comunale di Farra d'Alpago n. 57 del 04.06.2014. 

 



Con separata votazione, n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe 
GHIGLIANO), espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

*%*%* 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 13.11.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Mauro GIAVI 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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