
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2008/0109 di Reg. Seduta del 03/11/2008

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

___________________________

L’anno 2008, il giorno tre del mese di novembre alle ore 19.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MISTRELLO DESTRO GIUSTINA Ag 21. ZOCCALI ROMUALDO
02. MARIN MARCO 22. FALESCHINI SANDRO
03. BORDIN ROCCO 23. ZANGROSSI CRISTIANA
04. MENORELLO DOMENICO 24. VETTORE ANTONIO
05. AVRUSCIO GIAMPIERO 25. VIO MARIO
06. PISANI GIULIANO 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO 28. VERLATO FABIO
09. CARABOTTA EMANUELE A 29. PIPITONE ANTONINO
10. NICOLINI BENEDETTA Ag 30. NOVENTA GIORGIO
11. NACCARATO ALESSANDRO 31. DALLA VENEZIA ANDREA
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO
13. ZAN ALESSANDRO 33. ZANON GABRIELE A
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 34. ZANESCO LUIGI
15. MOLINARI ORAZIO 35. FEDE ANTONELLA ANNA
16. LENCI GIULIANO A 36. MAZZETTO MARIELLA
17. BALDUINO ARMANDO 37. D'AGOSTINO AURORA
18. DI FALCO DOMENICO Ag 38. FORESTA ANTONIO
19. COVI CARLO 39. BELTRAME GIULIANA
20. ITALIANO SALVATORE 40. DI MASI GIOVANNI BATTISTA

e pertanto complessivamente presenti n. 35  e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO PIRON CLAUDIO
MARIANI LUIGI BICCIATO FRANCESCO
PIERUZ RUGGERO CARRAI MARCO
ROSSI IVO A SIRONE GAETANO
BORTOLI MAURO BALBINOT MONICA
BOLDRIN LUISA A RUFFINI DANIELA A

E’ presente il Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Karim
Guennoun.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Anna detta Milvia Boselli
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Vio Mario 2) Fede Antonella Anna



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 170 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marco Carrai, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri:

Si sottopone alla vostra attenzione il nuovo Regolamento che disciplina i compiti ed il
funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
integrato con le disposizioni del  decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 (in G.U. n.
136 del 14/6/2007), che introduce nuovi adempimenti per lo svolgimento dell'attività di
spettacolo viaggiante.
Il nuovo Regolamento va a modificare ed integrare quello già approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 122 del 5 dicembre 2005. (le modifiche ed integrazioni sono riportate in
grassetto)

Il Decreto del Ministero dell’Interno detta le Norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante ed è finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti attraverso l’identificazione delle
attrazioni di spettacolo viaggiante e la realizzazione di un fascicolo tecnico che ne segua la
storia.
Il  Decreto prevede, per le attrazioni nuove, che si provveda  alla loro registrazione allegando
copia del libretto dell'attività e del manuale d'uso e manutenzione, nonché l’emissione del
parere da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza a seconda delle
rispettive competenze.
Il comune registra l'esistenza dell’attrazione e le assegna un codice da riportare su un'apposita
targhetta da applicare stabilmente sull'attrazione stessa.
Inoltre le attrazioni nuove la cui tipologia non è ancora inserita nell'elenco ministeriale, oltre alla
presentazione della richiesta di registrazione e della documentazione suddetta, richiedono il
parere della CVLPS comunale o provinciale anche ai fini dell'inserimento nell'elenco ufficiale
delle attrazioni.
Sono previste inoltre ulteriori diverse incombenze a carico del Comune:

 In caso di cessione o distruzione di un'attività esistente l'esercente deve comunicare la
circostanza al Comune.

 L'acquisto di attrazioni usate deve avvenire volturando la registrazione dell'attrazione.
 Le attrazioni importate dall'estero dovranno soggiacere alla medesima procedura, integrata

dalla presentazione del certificato d'origine, copia della fattura di acquisto, attestazione che
l'attrazione abbia già esercitato e nuovo collaudo di professionista italiano.

Analoghi adempimenti sono previsti anche per quanto riguarda le attrazioni esistenti che
devono ottenere, entro il mese di dicembre 2009, la registrazione ed il codice identificativo.

Risulta pertanto doverosa oltre che necessaria la puntualizzazione dei criteri di presentazione
delle pratiche oltreché di quelle relative al pubblico spettacolo, anche di quelle relative alle
singole attrazioni di spettacolo viaggiante, i tempi tecnici istruttori e quant’altro necessario a
definire i rapporti tra pubblica amministrazione ed operatori, in materia.
La consapevolezza di quanto sopra concisamente esposto e che costituisce parte degli
argomenti disciplinati nel regolamento in esame, fa ritenere di primaria importanza approvare il
testo, coordinato con la normativa in materia, al fine di esercitare l’autorità autorizzatoria in
maniera obiettiva, senza lesione di interessi specifici.

Tutto ciò premesso, si propone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 19 del DPR n. 616/1977 che ha attribuito ai Comuni la competenza al rilascio delle
licenze di polizia amministrativa tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. n.
773/1931 per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;
VISTO l'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773 che 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;
VISTO che dal 17 agosto 2001 è in vigore il DPR 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";



VISTO che, in particolare, l'art. 4 del citato decreto ha riscritto gli articoli 141 e 142 del
regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ha introdotto un nuovo articolo 141 bis,
disciplinando importanti semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico
spettacolo;
VISTO l’art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 che istituisce e regolamenta la composizione, le
modalità di nomina e le funzioni della commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico
spettacolo;
VISTO le determine comunali prot. n.139310-6269 del 19.11.2001 e Prot. n. 124962
dell’11.05.2004 con le quali è stata nominata la predetta commissione comunale;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 93728 del 12.04.2005 con cui è stata integrata la
composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
VISTO l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 (in G.U. n. 136 del 14/6/2007), che
introduce nuovi adempimenti per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione in questione
ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell’art. 97 del D. Lgs.267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale,
relativo

 al regolamento che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di
Vigilanza sui
 locali di pubblico spettacolo del Comune di Padova.

2. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

20/10/2008 Il Capo Settore Sicurezza Salute e
Prevenzione

Gaetano Natarella

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

20/10/2008 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

21/10/2008 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il
sistema elettronico, la suestesa proposta

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:



Presenti n. 35

Voti favorevoli n. 26
Astenuti n.  9 (Riccoboni, Salmaso, Mazzetto, Menorello, Marin,

Foresta, Avruscio, Saia, Bordin)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
07/11/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 21/11/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


