
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     28           DEL       05/03/2018
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  L’ANNO  2018  ALL’ING.
ALESSANDRI  PER  REDAZIONE  RELAZIONI  DI  AGIBILITA’  DELLE
STRUTTURE E IMPIANTI PER ATTIVTA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO.

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno CINQUE   del mese di  MARZO  alle ore  16,40 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti    

                               
      

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

-  Richiamata  la  D.G.C.  n.  43  del  6.5.15  relativa  alla  nomina  della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;



- Dato atto della normativa in deroga che prevede per gli impianti di
capienza fino a 200 persone, che il sopralluogo della Commissione Comunale
di Vigilanza a fini dell’agibilità è sostituito dalla relazione tecnica di
un professionista abilitato;

- Preso atto, altresì, che con la risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017,
il Ministero dello Sviluppo Economico ha divulgato i chiarimenti forniti dal
Ministero dell’Interno con la nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017, in
materia di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione
della delega contenuta nell’articolo 5 della Legge n. 124/2015 (c.s. “Legge
Madia”),  in  materia  di  riordino  del  sistema  delle  autorizzazioni
amministrative, e che alla luce di questo la relazione tecnica sostituisce
sia  “le  verifiche  e  gli  accertamenti”  di  competenza  della  stessa
Commissione, sia il parere finale della Commissione, “eliminando altresì “la
necessità del sopralluogo”;

- Ravvisata pertanto la necessità di nominare un professionista abilitato
per la redazione delle relazioni tecniche di agibilità delle strutture e
degli impianti utilizzati da privati per l’organizzazione di manifestazioni,
feste ed eventi nel corso dell’anno 2018, nei casi in cui ricorra ex lege il
potere sostitutivo del tecnico abilitato in luogo della Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

-  Ritenuto che l’Ing. Alessandri Giancarlo  è professionista di comprovata
esperienza e professionalità per la realizzazione dei sopralluoghi e la
redazione delle relazioni tecniche di agibilità delle strutture e degli
impianti utilizzati da privati per l’organizzazione di manifestazioni, feste
ed eventi, in sostituzione della Commissione Comunale di Vigilanza di cui è
membro nominato, e che, peraltro ha espletato il servizio già nell’anno
2017;

- Richiamata la già citata D.G.C. n. 43 del 6.5.15 la quale prevede che «le
spese  relative  al  funzionamento  della  commissione  saranno  a  carico  dei
soggetti  che  richiedono  le  relative  autorizzazioni»,  e  che  in  maniera
analoga le spese stabilite per il compenso professionale saranno liquidate
dagli Organizzatori degli eventi;

- Ritenuto di determinare il compenso spettante al medesimo professionista
nella misura di € 300,00 (trecento/00), oltre oneri di legge, per ogni
sopralluogo e successiva relazione effettuati;

-  Visto  il  D.  Lgs.  267  del  18.8.2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-  Visto  lo  Statuto  Comunale  ed  il  vigente  regolamento  comunale  di
contabilità;

- Visto l’art. 80 del T.U. 18 maggio 1931 n. 773 delle Leggi di P.S.;

- Viste le norme in materia di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo
previste dal medesimo Testo Unico delle Leggi di P.S.;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

• Di riconoscere per l’anno 2017 che l’Ing. Alessandri Giancarlo ha
redatto le relazioni tecniche di agibilità delle strutture e degli
impianti utilizzati da privati per l’organizzazione di manifestazioni,
feste ed eventi;

• Di affidare al medesimo professionista l’incarico per la redazione
delle relazioni tecniche di agibilità delle strutture e degli impianti
utilizzati da privati per l’organizzazione di manifestazioni, feste ed
eventi, per tutte le manifestazioni che si terranno nel comune di San
Venanzo nel corso dell’anno 2018, nei casi in cui ricorra ex lege il



potere sostitutivo del tecnico abilitato in luogo della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. L’incarico è
conferito in applicazione della normativa in deroga che prevede per
gli impianti di capienza fino a 200 persone, che il sopralluogo della
Commissione Comunale di Vigilanza ai fini dell’agibilità è sostituito
dalla relazione tecnica di un professionista abilitato;

• Di determinare il compenso spettante al medesimo professionista nella
misura di € 300,00 (trecento/00), oltre oneri di legge, per ogni
sopralluogo e successiva relazione effettuati dal professionista;

• Di dare atto che la spesa non farà carico al bilancio comunale, ma
verrà  liquidata  dagli  Organizzatori  degli  eventi che  usufruiranno
della prestazione professionale;

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000
n. 267.



____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.
1689 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   12/03/2018

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 12/03/2018 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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