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Prot. n. 00013361

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE NELLA
"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO”
La CCVLPS sarà utilizzata per le manifestazioni organizzate presso il COMUNE DI ZUGLIANO
e di SARCEDO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO/EDILIZIA PRIVATA/ATTIVITA’ ECONOMICHE
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Zugliano, n. 3 del 08/01/2018 “Accordo di
collaborazione tra i Comuni di Zugliano e Sarcedo per la gestione di attività amministrative”, con la
quale si condivide, nell’ottica di un risparmio di risorse economiche ed umane, oltre ad altre procedure,
la nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
Richiamato il “Regolamento Comunale per i pubblici spettacoli e per il funzionamento della
Commissione Comunale di vigilanza sugli spettacoli e i trattenimenti pubblici” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2011 del Comune di Zugliano;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Zugliano n. 37 del 21/03/2011 la quale
quantifica in euro 100,00, oltre I.V.A. e contributo previdenziale, il gettone di presenza spettante ai
membri esterni della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
Dato atto che la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata con
Decreto del Sindaco del Comune di Zugliano in data 17/09/2014 prot. 0011386, è attualmente decaduta
in quanto sono passati tre anni dalla nomina;
Richiamato il R.D. n. 635/1940 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” ed in particolare l’art. 141 bis il quale definisce
le figure componenti della Commissione Comunale di Vigilanza;
Appurata la necessità di procedere, alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635, al fine di poter autorizzare
le varie manifestazioni di pubblico spettacolo che saranno organizzate nei Comuni di Zugliano e
Sarcedo;
RENDE NOTO
È aperta la selezione dei seguenti professionisti da nominare in qualità di componenti effettivi,
all’interno della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo:
- Esperto in elettrotecnica;
- Esperto in acustica;
- Esperto in giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici.

Inoltre, in sostituzione del componente del Comando dei Vigili del Fuoco, nel caso in cui non possa
partecipare alla Commissione, s’intende selezionare un:
- Tecnico del Luogo – Componente esterno esperto in prevenzione incendi.
OGGETTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, l’esperto, congiuntamente agli altri componenti della
commissione, dovrà svolgere i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di sicurezza degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute
necessarie alla prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il
pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti tecnici di
sicurezza;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di
sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Nello specifico, per ogni manifestazione in programma che necessita di Commissione, il singolo
componente sarà convocato presso il Comune di Zugliano o di Sarcedo, con un preavviso di circa 30
giorni, salvo casi urgenti, per essere presente alla riunione. Sarà inizialmente esaminato il progetto a
tavolino e successivamente verrà effettuato il sopralluogo presso l’area interessata. Al termine di ogni
Commissione verrà redatto un verbale con il parere della Commissione e con le eventuali prescrizioni
indicate da ogni componente.
NATURA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà pertanto la prestazione
senza alcun vincolo di subordinazione.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati dovranno essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, avere compiuto la maggiore età, non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali
pendenti.
DURATA
L’incarico avrà una durata triennale, previo conferimento che avviene con decreto del Sindaco.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per l’incarico conferito sarà corrisposto, un gettone di presenza di importo pari a € 100,00 oltre
contributo previdenziale e IVA per ogni seduta della Commissione.
L’Ente provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza annuale, dietro presentazione di fattura.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Termini di presentazione
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di
Lunedì 17 DICEMBRE 2018 - ore 12:30
−
−

direttamente a mano all’Ufficio protocollo (situato al piano terra del Municipio di Zugliano);
tramite posta elettronica certificata (in questo caso dovrà essere apposta firma digitale su ogni
documento - PEC: zugliano.vi@cert.ip-veneto.net).

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ed orario sopraindicati.
Modalità di presentazione della candidatura
− Domanda compilata sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Zugliano, indicando per
quale figura tecnica intende proporre la propria candidatura (è possibile candidarsi in più figure
tecniche, se in possesso dei requisiti richiesti);
− Curriculum professionale;
− Fotocopia del documento di identità (in corso di validità).
Non saranno valutate le domande:
− pervenute dopo la scadenza (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del
protocollo comunale);
− con documentazione recante informazioni che si dimostrino non veritiere;
− effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
I candidati saranno scelti in base alla valutazione del curriculum ed, in particolare, in relazione ad
accertata e comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi incarichi già effettuati.
Ai fini del regolare svolgimento delle attività della Commissione, saranno individuati 4 componenti
supplenti che potranno essere chiamati in caso di assenza di uno o più dei componenti effettivi.
L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano
idonee.
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet dei Comuni di Zugliano e Sarcedo.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITA’
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è l’Arch. Federico
Fantin – Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio/Edilizia Privata/Attività Economiche
Il presente Avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili:
- sul sito internet del Comune di Zugliano : www.comune.zugliano.vi.it e all’Albo Pretorio online
del Comune di Zugliano, ove essi sono pubblicati per 15 giorni consecutivi;
- sul sito internet del Comune di Sarcedo : www.comune.sarcedo.vi.it e all’Albo Pretorio online
del Comune di Zugliano, ove essi sono pubblicati per 15 giorni consecutivi.
Eventuali informazioni sull’oggetto dell’incaricato possono essere richieste a: geom. Zanetello Silvia –
Ufficio Commercio - Tel 0445.330115 – int. 5, o al seguente indirizzo mail:
sueap@comune.zugliano.vi.it
TUTELA DELLA PRIVACY
In ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si precisa che i dati raccolti verranno trattati,
in maniera manuale e/o informatizzata, dagli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela della riservatezza (d.lgs. n.196/2003 e della normativa europea GDPR 2016/679,
artt.13 e 14) e per quanto inerente e conseguente al procedimento in argomento. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Edilizia Privata/Attività Economiche
F.to Arch. Federico Fantin

