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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/07/2015 
N° Delibera: 85 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILA NZA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventinove del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                      Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Considerato che l’art. 19 del D.P.R. n.616/77 ha attribuito ai Comuni la competenza per il 

rilascio delle licenze di polizia amministrativa, fra le quali rientrano anche quelle per i 

pubblici intrattenimenti che sono subordinate alla verifica della solidità e sicurezza dei 

luoghi e delle attrezzature utilizzate  per il pubblico intrattenimento; 

Visto il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, che modifica il Regolamento di esecuzione del 

T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635; 

Visti gli art. 141 e 141bis del D.P.R. n. 331 del 28 maggio 2001 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto, quindi, che allo stato esistono le condizioni di legge per istituire la commissione 

tecnica comunale di vigilanza, con l’incarico di fornire pareri relativamente alla idoneità 

dei luoghi ed attrezzature, ai fini del rilascio della licenza per pubblici trattenimenti di cui 

all’art. 68 del T.U.L.P.S., per cui è opportuno prevedere un organigramma di detta 

Commissione che garantisca il Comune sulla corretta formulazione  di appropriati pareri 

tecnici in materia di solidità, sicurezza ed igienicità dei luoghi ed attrezzature, utilizzati 

per pubblici spettacoli; 

 

Ravvisata, inoltre, la opportunità di approvare anche le modalità di funzionamento di 

detta Commissione, compreso il costo delle prestazioni che devono essere a carico di chi 

richiede l’intervento della stessa; 

Visti i pareri allegati ed espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267; 

D E L I B E R A 

1) di istituire, per i motivi indicati in narrativa, una Commissione comunale di vigilanza,    

incaricata di esprimere al Sindaco parere tecnico sulla solidità e sicurezza dei locali, luoghi 

ed attrezzature di pubblico spettacolo o trattenimento, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., ai 

fini del rilascio della licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S.; 

2) la Commissione è così composta : 

a) Sindaco o suo delegato, che la presiede; 

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 



c) dal Responsabile della ASL competente per territorio o da un medico dallo stesso      

delegato; 

d) dal Responsabile dell’U.T.C. comunale o suo delegato; 

e) dal Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 

f) da un esperto in elettrotecnica; 

Segretario: dipendente comunale designato dal Presidente. 

Alla Commissione possono essere aggregati, 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.  

3) di stabilire che l’importo di ogni sopralluogo sia a totale carico della ditta che richiede la 

prestazione e che lo stesso vada corrisposto al Comune, con versamento al Tesoriere 

comunale, all’atto della richiesta del sopralluogo. 

L’importo suddetto sarà rapportato al puro costo delle prestazioni dei professionisti 

esterni al Comune ed a quello conseguente all’impiego del personale comunale, sulla base 

del costo orario dello stesso. 

4) di approvare, per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza, il 

regolamento allegato alla presente proposta; 

5) di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  



6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad 

esito unanime.  

                                                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla Delibera N. __ del _________ 

 
 
 

Regolamento per il funzionamento della Commissione  
Comunale di Vigilanza  

 
 

Art. 1 

 

Compiti della Commissione 

 

1 – La Commissione comunale di vigilanza ha il compito di verificare la solidità e 

sicurezza dei luoghi e/o attrezzature sede di pubblico  trattenimento e spettacolo, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia 

amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza del 

comune dall’art. 19 del D.P.R. n. 616/77. 

2 – Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, a seduta, nella misura 

stabilita dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

 

Art. 2 

 

Convocazione 

 

1 – La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a mezzo 

email, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicazione: giorno, ora e luogo della 

riunione, argomenti da trattare. 

2 –  L’avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data,  prevista per la 

riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. 

3 – A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico 

trattenimento o spettacolo, ai fini della illustrazione del progetto o dell’iniziativa che si 

intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato e redatto il 

progetto. 



4 – La Commissione, che può funzionare soltanto come collegio perfetto, cioè con la 

presenza di tutti i componenti, è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi 

componenti. 

 

Art. 3 

 

Formulazione del parere 

 

1 – Il parere della Commissione è redatto per iscritto e deve essere adottato con 

l’intervento di tutti i componenti. 

2 – Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di 

convocazione. 

 

Art. 4 

 

Nomina della Commissione e durata in carica. 

 

1 – La  Commissione è nominata dal Sindaco 

2 – Dura in carica tre anni. 

 

Art. 5 

 

1 – Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale  ed  esclusivo carico di chi ne 

richiede l’intervento. L’importo relativo deve essere corrisposto al Comune – Servizio 

Tesoreria, con versamento da effettuarsi prima dell’atto del sopralluogo. 

2 -. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione 

del sopralluogo stesso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/07/2015 al 15/08/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5285 del 31/07/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


