
     Comune di  Praiano 

 
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  32  del  Reg.            

 

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 135 del 04.07.2012. Approvazione 

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

Data  11.10.2012  

 

        L’anno duemiladodici il giorno undici   del mese di ottobre  alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

        

 
 
 

 

 

    

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

       X 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

        

       X 

 

 

     

 

 

 

X 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.9           Assenti n.1  

Assenti: Casalino. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 



Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
 Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 135 del 4.7.2012 ha approvato la 

bozza di “Regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo", disponendo la trasmissione della stessa al Consiglio per la sua 

definitiva approvazione; 
   

RICHIAMATO il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 (Regolamento di semplificazione dei 

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

delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza) il quale, introducendo l'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ha stabilito che la 

commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è comunale; 

 

DATO ATTO, peraltro, che lo stesso decreto non contiene alcuna norma circa il funzionamento 

della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

 

VISTA la nota della Prefettura di Salerno prot. n. 0040904 del 14.6.2012, acquisita in pari data al 

protocollo di questo Ente n. 0006067 con la quale si invitano i Comuni della Provincia di Salerno a 

dare attuazione alla suddetta normativa provvedendo alla costituzione della Commissione di cui 

sopra; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno procedere preliminarmente a dettare norme che ne 

consentano il regolare funzionamento; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio commercio, ai sensi dell'ari. 49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di 

regolarità contabile di cui al medesimo articolo; 

 

RITENUTO di approvare la bozza di regolamento contenete le norme per il funzionamento della 

Commissione di cui trattasi. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

A voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1)-di approvare la bozza di “Regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" composto da n. 8 articoli e dai relativi modelli, 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

2)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del 

TUEL 267/20 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.9689                                                                              Lì, 17/10/2012 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


