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SETTORE SETTORE 3 - Programmazione del Territorio
UNITA’ U.O. Commercio

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 23/04/2020

OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER TEATRI E LUOGHI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO ARTT. 141 E 141-BIS. R.D. 6-5-1940 N. 635 – 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO, 
DI UN ESPERTO IN ACUSTICA E DI UN ESPERTO IN STRUTTURE

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 113 e n. 114 del 23 dicembre 2019, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2020 – 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-
2022;

ATTESO, inoltre, che con delibera n. 188 del 30 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.5 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e PDO anno 2020 – parte descrittiva, di cui all’art.169 del D.Lgs. n. 
267/2000;

VISTI gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII 
del Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

PREMESSO CHE:
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- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 approvata il 3 febbraio 2014 è stata istituita la 
Commissione comunale di vigilanza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo di cui agli artt. 
141 e 141-bis del R.D. 6-5-1940 n. 635 ed approvato il relativo regolamento;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 approvata il 30 novembre 2015 è stato modificato 
il regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza per teatri e 
luoghi di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141-bis del R.D. 6-5-1940 n. 635;

- con Decreto di Nomina del Sindaco Prot. 33 del 25 febbraio 2014 sono stati nominati i 
componenti della Commissione di Vigilanza per Teatri e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

- con Decreto di Nomina del Sindaco n. 92 del 20 giugno 2017 sono stati nominati i 
componenti della Commissione di Vigilanza per Teatri e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

CONSIDERATO CHE, secondo quanto disposto dall’art. 141-bis del R.D. 6-5-1940 n. 635, “la 
commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente” e che 
pertanto approssimandoci alla scadenza dei 3 anni dal decreto di nomina del Sindaco del 
20/06/2017 è necessario provvedere al rinnovo della stessa;

PRESO ATTO CHE l’art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. definisce i membri 
obbligatori la cui nomina spetta al Sindaco, il quale provvederà all’individuazione e all’eventuale 
incarico con successivo ed eventuale atto, sentita la disponibilità dei soggetti individuati. Per 
l’individuazione e la nomina del membro esperto in elettrotecnica è plausibile provvedere attraverso 
un avviso ricognitivo volto a garantire la massima trasparenza e la ricerca delle migliori 
professionalità;

RITENUTO pertanto, come da procedura già messa in atto negli anni 2014 e 2017, di ricorrere ad 
un avviso pubblico ricognitivo ai fini dell’individuazione del membro esterno esperto 
elettrotecnico;

PRESO ATTO inoltre che il “Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di 
vigilanza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo”, approvato con D.C.C. n. 6 del 03/02/2014 e 
modificato con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015, all’Articolo 2  comma 2-bis. dispone: “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.”

VALUTATO CHE dall’esperienza acquisita dalla vigente Commissione comunale di vigilanza, nel 
corso degli anni, è emersa la necessità di  prevedere quale componente della commissione anche la 
figura di:

- un esperto in acustica che possa supportare con la propria specializzazione le valutazioni 
della commissione in caso di locali, impianti, attività rientranti nell’applicazione della 
disciplina in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico;

- un esperto in strutture che possa supportare con la propria specializzazione le valutazioni 
della commissione in caso di presenza di strutture complesse o caratterizzate da schemi non 
standard;

RITENUTO pertanto, come da procedura già messa in atto negli anni 2014 e 2017 per l’esperto in 
elettrotecnica, di ricorrere ad un avviso pubblico ricognitivo ai fini dell’individuazione anche per 
l’esperto in acustica e per l’esperto in strutture;
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PRESO ATTO CHE il Sindaco è l’organo esclusivamente competente all’individuazione ed alla 
nomina del membro esterno esperto in elettrotecnica e delle altre figure di esperti e pertanto di 
sottoporre e trasmettere all’Ufficio del Sindaco tutte le eventuali candidature pervenute;

DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire il parere di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000 
inerente la regolarità tecnica mentre non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché il 
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente in quanto ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento della Commissione comunale di vigilanza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo”, 
approvato con D.C.C. n. 6 del 03/02/2014 e modificato con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015, è previsto 
che: “le spese di ispezione, o sopralluogo, sono a carico di chi domanda la licenza e sono fissate in 
euro ottanta (80,00) in riferimento al procedimento di cui all’autorizzazione, indipendentemente 
dal numero di ispezioni effettuate”.

RITENUTO di proporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di 
rinnovare al più presto la commissione in vista dei prossimi eventi estivi;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso pubblico ricognitivo (allegato A) per la raccolta di 
curriculum finalizzata all’individuazione dei componenti esterni esperto in elettrotecnica, 
esperto in acustica ed esperto in strutture per commissione comunale di vigilanza per teatri e 
luoghi di pubblico spettacolo (artt. 141 e 141-bis. R.D. 6-5-1940 n. 635) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determina;

2. di approvare lo schema di domanda (allegato B) per presentare la manifestazione di interesse 
a partecipare all’avviso pubblico finalizzata all’individuazione dei componenti esterni 
esperto in elettrotecnica, esperto in acustica ed esperto in strutture per la commissione 
comunale di vigilanza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo (artt. 141 e 141-bis. R.D. 6-
5-1940 n. 635) che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

3. di rendere noto l’avviso pubblico ricognitivo per la raccolta di curriculum finalizzata 
all’individuazione dei componenti esterni esperto in elettrotecnica, esperto in acustica ed 
esperto in strutture per commissione comunale di vigilanza per teatri e luoghi di pubblico 
spettacolo (artt. 141 e 141-bis. R.D. 6-5-1940 n. 635) mediante la pubblicazione sul sito 
internet ufficiale del Comune di Signa;

4. di trasmettere le candidature pervenute all’attenzione del Sindaco quale organo deputato 
all’individuazione e nomina del membro esterno esperto elettrotecnico e delle altre figure di 
esperti;

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;
6. di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta n. 2 allegati;
7. di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell’Arch. Filippo Falaschi;
8. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 

L.190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
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interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 23/04/2020
IL RESPONSABILE
FALASCHI FILIPPO
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


