
OGGETTO: CONVENZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA GESTIONE IN 

FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI PER 

PUBBLICI SPETTACOLI – Art. 141 bis del T.U.L.P.S. 

 

CONSIGLIO COMUNITARIO 

 

 

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001 N° 311 recante: “Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza”; 

 

VISTO in particolare l’art. 4 del D.P.R. 311/2001 che sostituisce gli artt. 141 e 142 del R.D 

635/40 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) con i seguenti: 

 «Art. 141. – Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni 

di vigilanza aventi i seguenti compiti: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri 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 che della 

prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità delle 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’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche 

avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di 

sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 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 funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli 

eventuali provvedimenti. 

 

 

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli 

accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, 

da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei 

geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con 

decreto del Ministero dell’interno.» 
 



 

«Art. 141 – bis. – Salvo quanto previsto dall’articolo 142, la commissione di 

vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche 

in forma associata. 

 

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco 

competente ed è composta: 

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’organo sanitario pubblico di base competente per 

territorio o da un medico dallo stesso delegato; 

d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato e dal comandante dei 

vigili del fuoco o suo delegato; 

e) da un esperto in elettrotecnica. 

 

Alla commissione possono essere delegati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra 

disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. 

 

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico 

spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle 

rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione 

professionale. 

 

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, 

elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, 

dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui 

alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. 

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. 

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i 

componenti.» 
 

 

 

VISTE le note trasmesse dai Comuni di Borgo Pace, Peglio, Sant’Angelo in Vado, Urbania, 

Montecalvo in Foglia con le quali si richiede a questo Ente di verificare la possibilità di costituire 

una unica Commissione intercomunale, da attivare in forma associata con il coordinamento della 

Comunità Montana; 



 

ATTESO che sette Amministrazioni Comunali della C.M. (ad eccezione dei Comuni di 

Urbino e Fermignano) hanno aderito alla proposta –condivisa dalla Conferenza dei Sindaci – di 

giungere alla istituzione e nomina di una Commissione Comunale di vigilanza sui locali per 

Pubblici spettacoli gestita in forma associata ai sensi del comma 1° dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001; 

 

VISTE le note prot. 5545 del 20/08/2001, 6/11/2001 e 15/01/2002 con le quali la Prefettura 

di Pesaro e Urbino richiede e sollecita i Comuni ad attivarsi per la nomina della Commissione di 

cui trattasi ovvero a convenzionarsi in quanto le relative funzioni possono essere svolte dai 

Comuni anche in forma associata, ai sensi del citato art. 141/bis del T.U.L.P.S.; 

 

VISTO l’allegato schema di convenzione per la gestione associata della Commissione di 

Vigilanza sui locali per pubblici spettacoli, già trasmesso alle Amministrazioni Comunali con nota 

prot. 1180/3.1 in data 28/02/2002; 

 

ATTESO che intendono stipulare la suddetta Convenzione le seguenti Amministrazioni 

Comunali, così come comunicato con le note sottoriportate: 

Borgo Pace    Prot. n° 1659 del 23/02/2002 

Mercatello sul Metauro  Prot. n° 1657 del 22/03/2002 

Sant’Angelo in Vado   Prot. n° 1591 del  20/03/2002 

Urbania    Prot. n° 1673 del 25/03/2002 

Peglio     Prot. n° 1656 del 22/03/2002 

Petriano    Prot. n° 1658 del 25/03/2002 

Montecalvo in Foglia   Prot. n° 1613 del 21/03/2002  

 

ATTESO che il comune di Urbino con nota prot. 1430 del 13/03/2002 ha già comunicato che ha 

già provveduto a nominare tale Commissione e quindi ritiene di non aderire alla convenzione; 

 

ATTESO che il Comune di Fermignano con nota prot. n.1694 del 26/03/2002 ha comunicato di 

aver già nominato la suddetta Commissione e quindi non aderisce alla convenzione; 

 

VISTO il verbale del 22/03/2002 della 1^ Commissione Consiliare; 

 

DELIBERA 

 

1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, l’allegato schema di convenzione che qui si allega, da sottoscrivere con le 

Amministrazioni Comunali, autorizzando il Segretario Generale alla stipula in rappresentanza 

dell’Ente, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali 

che si rendessero necessarie all’atto della stipula; 

 

3) Di assumere la funzione delegata per la gestione associata della Commissione Intercomunale 

per la Vigilanza sui locali per pubblici spettacoli a nome e per conto dei Comuni che aderiscono 

alla suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 141 Bis del T.U.L.P.S. ( DPR 311/01), previa 

acquisizione delle rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali si approva la 

suddetta convenzione. 

 



CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA ALTO E MEDIO METAURO E LE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA SUI LOCALI PER PUBBLICI SPETTACOLI 
(ART. 141/BIS T.U.L.P.S.) 
 

 

 

Il giorno ____________________ del mese di _________________ dell’anno 2002------------------ 

 

 

Tra: 

 

 

• La Comunità Montana rappresentata da: 

• Il Comune di Borgo Pace rappresentato da: 

• Il Comune di Mercatello sul Metauro rappresentato da: 

• Il Comune di Sant’Angelo in Vado rappresentato da: 

• Il Comune di Urbania rappresentato da: 

• Il Comune di Peglio rappresentato da: 

• Il Comune di Fermignano rappresentato da: 

• Il Comune di Petriano rappresentato da: 

• Il Comune di Montecalvo in Foglia rappresentato da: 

 

Ai sensi dell’art. 141 bis del T.U.L.P.S., così come introdotto dall’ art. 4 del D.P.R. 311/2001, che 

prevede la possibilità di gestire in forma associata la Commissione Comunale per la Vigilanza sui 

locali per pubblici spettacoli. 

 

Si conviene stipula quanto segue: 

 

Art. 1 : ISTITUZIONE 

Gli Enti aderenti alla presente convenzione istituiscono la Commissione Comunale per la Vigilanza 

sui locali per pubblici spettacoli, gestita in forma associata con il Coordinamento della Comunità 

Montana dell’Alto e Medio Metauro, avente sede in Urbania, via Manzoni 25; per lo svolgimento 

delle funzioni di cui all’art. 141 del T.U.L.P.S., così come modificato dall’art.4 del D.P.R. 311 del 

28/05/2001; 

 

Art. 2: COMPOSIZIONE 



La Commissione di cui all’art.1 è costituita dai seguenti componenti titolari: 

• a) dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato, che la presiede, su delega dei 

Sindaci dei Comuni aderenti; 

• b) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 

• c) dal Dirigente Medico designato dalla Azienda USL n. 2 o da un medico dallo stesso 

delegato; 

• d) dal Responsabile della Polizia municipale del Comune interessato o suo delegato; 

• e) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune interessato o suo delegato; 

• f) da un Esperto in elettrotecnica, individuato di intesa dai Comuni aderenti; 

 

La Commissione è nominata dal Presidente della Comunità Montana, previa acquisizione delle 

designazioni da parte degli organismi esterni competenti e previa acquisizione dell’intesa tra i 

Comuni aderenti per i componenti interni. 

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o alta 

disciplina tecnica, in relazione alla dotazione tecnologica del locale o impianto da verificare. 

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i 

componenti. 

Il decreto di nomina della Commissione dovrà prevedere per ogni componente della Commissione 

almeno un componente supplente, designato od individuato dagli stessi organismi e con le stesse 

modalità relativi organismi alla nomina dei componenti titolari. 

I componenti supplenti dovranno intervenire alle sedute della Commissione nel caso di assenza o 

impedimento da parte dei soggetti titolari, e a tal fine vanno invitati contestualmente ai titolari. 

 

Art.3: DURATA 

La Commissione rimane in carica tre anni dalla data del decreto di nomina. I componenti della 

stessa rimarranno comunque in carica fino a quando non verranno nominati i nuovi componenti; la 

Presidenza della Commissione viene assunta dal Presidente della C.M. neo - eletto ogni volta che 

cessi dalla carica il Presidente della C.M. stessa. 

I componenti della Commissione possono essere confermati nell’incarico più volte. 

 

Art.4: SEDE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione ha sede presso i locali dello Sportello Unico Attività Produttive messi a 

disposizione della C.M. in Urbania, Via Guido Rossa n.3; 

La Commissione si può riunire altresì presso le sedi delle Amministrazioni Comunali in relazione a 

specifiche esigenze legate alle pratiche sottoposte al suo esame. 

 

Art.5: GETTONI DI PRESENZA 



Ai componenti della Commissione designati in relazione alla loro carica dagli Organismi di 

appartenenza non competono indennità o gettoni di presenza. 

Ai componenti esterni nominati in qualità di “esperti” compete un gettone di presenza di euro 

154,94. 

 

Art.6 : SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 

La segreteria della Commissione e le relative dotazioni strumentali vengono assicurate dalla 

Comunità Montana Alto e Medio Metauro. 

 

Art.7: COPERTURA DELLE SPESE 

Ai fini della copertura delle spese relative al funzionamento della Commissione, le Amministrazioni 

Comunali richiederanno, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., agli interessati gli oneri dell’ispezione 

per ogni istanza presentata, pari a euro 154,94 oltre a euro 25,82 per diritti di segreteria da versare 

trimestralmente alla Comunità Montana, che provvederà a liquidare direttamente i gettoni di 

presenza. 

 

Art.8: MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 

La Commissione viene convocata dal Presidente, su richiesta delle Amministrazioni aderenti che 

segnaleranno le pratiche da iscrivere all’odg della seduta. 

La convocazione dovrà essere trasmessa con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data 

della riunione, ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di almeno quarantotto ore, da inviare via 

fax o telegramma. 

La documentazione degli argomenti iscritti all’odg sarà depositata a disposizione dei componenti la 

Commissione sia presso la Sede della stessa in Urbania sia presso gli Uffici competenti della 

Amministrazione Comunale interessata. 

 

Art.9: PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE 

Il Presidente della Commissione può chiamare a partecipare alle sedute - su loro richiesta – un 

rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra 

persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. 

Alla seduta della Commissione partecipa in ogni caso, con funzione di referente, il Funzionario 

Comunale responsabile del procedimento per la pratica iscritta all’odg. Detto funzionario non avrà 

diritto di voto ma avrà facoltà di illustrare alla Commissione la documentazione relativa alla pratica 

in esame e di riferire in ordine alle conclusioni della istruttoria realizzata dall’Ufficio in ordine 

all’istanza di cui trattasi. 

 



Art.10: FACOLTA’ DI RECESSO  

Ogni Amministrazione aderente alla presente Convenzione potrà recedere dalla stessa dandone 

comunicazione agli altri Enti con un preavviso di almeno sei mesi da inviare tramite raccomandata 

A.R. 

 

 

Letto, Confermato e Sottoscritto: 

 

Letto, Confermato e Sottoscritto: 

 Comunità Montana Alto e Medio Metauro 

 Comune di Borgo Pace 

 Comune di Mercatello sul Metauro 

 Cimune di Sant’Angelo in Vado 

 Comune di Urbania 

 Comune di Peglio 

 Comune di Fermignano 

 Comune di Petriano 

 Comune di Montecalvo in Foglia 

 

 


