COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 48
15/10/2008
Oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento della Commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'anno Duemilaotto, addì Quindici, del mese di Ottobre, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 10/10/2008, con
avviso prot. n° 4497, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 10

 Consiglieri assenti: n° 2
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, occorre
disciplinare i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico
Spettacolo, di cui all'art. 141 e ss. del R.D. 06.05.1940, n. 635 - "Regolamento di esecuzione del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931, n. 773 così come modificato
dall'art. 4, del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, appositamente istituita nel Comune di Norbello;
Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare apposito Regolamento comunale;
Visto lo schema di regolamento, che consta di nn° 11 artt., appositamente
predisposto dalla Giunta con l’ausilio degli uffici di Polizia Municipale dell’Ente;
Visto l’art. 7 - Regolamenti, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che testualmente recita:
1.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n°
267, in calce alla presente;
Prima di passare alla votazione, il capogruppo di opposizione, Pinna, nel
manifestare il proprio beneplacito per l’approvazione del regolamento, propone che
nell’art. 10, comma 1, dopo la parola “associazioni”, venga inserita la parola “comitati”;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento della Commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo costituito da nn° 11 artt., facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, opportunamente integrato, nel modo
seguente:
 all’art. 10, comma 1, dopo la parola “associazioni”, viene inserita la parola “comitati”;
Di dare atto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
deliberazione, sono abrogate le norme aventi natura regolamentare o statutaria che
risultino in contrasto con quanto disposto dal nuovo regolamento. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 20/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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