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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

PREMESSO che l’art. 141 bis del “Regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle 
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)” approvato con R.D. del 06/05/1940 n. 635, come modificato ed 
integrato dall’art. 4 del D.P.R. 28maggio 2001 n. 311 (“Regolamento per la semplificazione dei 
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.”), definisce 
le figure componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) 
e ne disciplina le competenze  per le verifiche di solidità e sicurezza ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. 
approvato con R.D. n. 773/1931; 
 
DATO ATTO che lo stesso art.141/bis del Regolamento T.U.L.P.S., così come introdotto dal D.P.R. 
28.05.2001 n.311,stabilisce, inoltre, che la Commissione è nominata ogni tre anni dal Sindaco protempore 
ed è composta: 

a. Sindaco o suo delegato che la presiede; 

b. Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 

c. Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico 

dallo stesso delegato; Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; 

d. Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; 

e. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 

f. n°1 esperto in Elettrotecnica; 

g. n° 1  o più esperti (eventualmente aggregati) in Acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione 

alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare; 

h. n° 1 rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, su 

espressa richiesta; 

Per ogni membro della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. 
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VISTA la delibera di Giunta comunale n.35 del 29.07.2005, con la quale è stata istituita la Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art.141 bis delR.D.06.05.1940 
n.635, così come introdotto dal D.P.R.28.05.2001 n.311; 
 
VISTO, altresì, il Decreto sindacale n° 52 del 02/07/2019 avente ad oggetto “Nomina Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: art. 141 bis del R.D. 06.05.1940 n°635, 
Regolamento di esecuzione del TULPS” con il quale (fermi restando i componenti individuati dalle lettere 
da a. ad e. che sono già predeterminati in relazione alla funzione svolta nell’Ente di appartenenza) 
vengono indicati nominalmente i due componenti esterni esperti in elettrotecnica e in acustica della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo fino alla data del 31/12/2021; 
 
ATTESO che sono decorsi tre anni dall’ultima nomina dei componenti della C.C.V.L.P.S. e che pertanto 
l’incarico dei due componenti esterni, esperti in elettrotecnica e in acustica, sono giunti a scadenza; 
 
DATO ATTO che, a seguito di apposita nota prot. 82338/8.7.2022 trasmessa ai Dirigenti di tutti i Settori, 
non è stata reperita, nella dotazione organica interna, alcuna figura professionale idonea allo svolgimento 
degli  incarichi specificati in oggetto, che devono essere conferiti per adempimenti obbligatori per legge; 
 
RITENUTO a tal fine necessario attivare la procedura mirata alla selezione, l’individuazione e la nomina, in 
qualità rispettivamente di membro effettivo e di membro aggregato della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo – triennio 2022/2024, delle seguenti figure professionali: 
- N°1 Esperto in Elettrotecnica 
- N°1 Esperto in Acustica 
- N°1 componente supplente dell’esperto in elettrotecnica e N°1 componente supplente dell’espertoin 
acustica (per la partecipazione alle Commissioni in caso di assenza o impedimento del componente 
effettivo). 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione 
amministrativa, procedere alla pubblicazione, all’Albo pretorio online e sul sito Internet istituzionale, 
dell’Avviso Pubblico (“Allegato A”), della Domanda di partecipazione alla selezione (“Allegato B”) e dello 
schema di Disciplinare per l’affidamento dell’incarico (“Allegato C”), allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale e indirizzati esclusivamente a soggetti esperti in elettrotecnica e in acustica 
in possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo 
professionale; 
 
DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non 
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 2.11.2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico ad 
interim di Dirigente del Settore3 - Cultura – Tradizioni Popolari – Lingua Sarda – Pubblica Istruzione – 
Sport; 
 
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
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RICHIAMATI: 
 -  Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – Regio Decreto 18.06.1931 n. 773; 
- Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio 
Decreto 06 maggio 1940 n. 635; 
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 – “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad 
autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S… - art. 4 (Semplificazioni dei 
procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo); 
- D.P.R. 24.07.1977 n. 616 (art. 19 con cui vengono attribuite ai Comuni le funzioni di cui al T.U.L.P.S. in 
materia di spettacoli e trattenimenti di cui agli artt. 68 e 69); 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
- Il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 
commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190”; 
- il PTPCT anni 2022/2024; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant’Elena, approvato con 
deliberazione della   Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014; 
 
DATO ATTO che: 
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del 
D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Settore 3 - Cultura – Tradizioni Popolari – Lingua Sarda – 
Pubblica Istruzione – Sport; 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 
norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024; 
 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si 
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in premessa 
 

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico (“allegato A”) finalizzato ad acquisire domande di 

partecipazione per la selezione delle figure professionali di esperto in Elettrotecnica e di esperto 

in Acustica ai quali conferire l’incarico di componenti della Commissione Comunale di Vigilanza 

sui Locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2022/2024, unitamente  al modulo di domanda  

(“allegato B”) e allo schema di Disciplinare per l’affidamento dell’incarico (“allegato C”) che, 

allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso pubblico (“allegato A”), del modulo di domanda di 

partecipazione (“allegato B”) e dello schema di Disciplinare per l’affidamento dell’incarico 
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(“allegato C”) nell’ Albo Pretorio on- line per 15 giorni consecutivi e sul sito Internet del 

Comune:www.comune.quartu.ca.it; 

3. DI DARE ATTO che per il provvedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del 

procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato 

dal DPR n. 62/2013, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza anni 2022/2024; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo 

Ente per 15 giorni. 
 
 
 
 
L’Istruttore: (LoddoP) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 ( Giuseppe Corongiu ) 
 
 
 
 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 863 del 19/07/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 19/07/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  03/08/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


