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Allegato “B” 
 

DISCIPLINARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI MEMBRI DELLA 
C.C.V.P.S. 

 
 

Articolo unico 
 

1. Le spese di ispezione/sopralluogo della CCVPS sono a totale carico di chi ne richiede 
l’intervento, ed ammontano complessivamente ad € 100.00 a domanda finalizzata ad essere 
istruita con esame progetto e con ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui 
all’art. 80 del TULPS. Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della CCVPS 
per la vigilanza da esercitarsi d’Ufficio a norma  dell’art. 141 comma 1 let. e) del R.D. n. 
635/1940, come introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2011. 

 
2. L’importo pari ad € 100.00 a domanda, finalizzata ad essere istruita con esame progetto e 

con conseguente ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui all’art. 80 del 
TULPS  deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuarsi tramite prima 
della presentazione della domanda, tramite ccp. intestato a Comune di Lequile – servizio 
Tesoreria. 

 
3. La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione 

dell’ispezione/sopralluogo. 
 

4. Ai componenti della CCVPS non spettano compensi, fatta eccezione per l’esperto in 
acustica ed in elettrotecnica, per i delegati dal Comandante Prov.le dei V.F. e della AUSL 
espletanti le loro funzioni fuori dall’orario di servizio, o quando trattasi di privati 
professionisti. 

 
5. Ai componenti la C.C.V.P.S. titolari di qualifica dirigenziali e/o posizione organizzativa, o 

gli amministratori comunali, in considerazione del principio di  onnicomprensività del 
trattamento economico non è dovuto alcun compenso. 

 
6. Ai componenti della CCVPS e per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti 

del Comune di Lequile con qualifica inferiore a quella dirigenziale e non titolari di posizione 
organizzativa, per le sedute della CCVPS svolte fuori dagli orari di servizio e di lavoro, 
compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio. 

 
7. Ai componenti esperti in elettrotecnica ed in acustica, o altri membri qualora ce ne fosse il 

bisogno, spetta un compenso pari ad € 25.00 a domanda presentata, unico sia per l’esame 
progetto che per il sopralluogo, anche nel caso in cui il progetto richieda più di una seduta. 

 
 
 



8. Per seduta della commissione deve intendersi la convocazione giornaliera, che può 
comprendere l’esame di più punti e/o domande all’ordine del giorno e l’effettuazione di uno 
o più sopralluoghi, fermo restando che per ogni domanda finalizzata al rilascio di una 
licenza di cui all’80 del TULPS il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento pari ad € 
100.00. 

 
9. Per ispezione e/o sopralluogo deve intendersi l’attività di controllo e verifica espletato 

presso i locali o l’area oggetto di svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo, e si 
differenzia in controllo effettuato d’ufficio ai sensi dell’art. 114 comma 1 let) e del R.D. 
635/1940, e in controllo effettuato ai sensi dell’art. 80 del R.D. n. 773/1931 per il quale sono 
previste spese. 

 
10. Nel caso di denuncia di inizio attività, nel caso di domanda per manifestazione con 

allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente e per le quali la CCVPS ha già 
espresso il parere favorevole, e in tutti i casi in cui l’istruttoria per il rilascio della licenza 
non si caratterizzi per l’esame del progetto e per il sopralluogo da parte della CCVPS non 
sono previste spese per il richiedente.  

 


	 
	Allegato “B” 
	DISCIPLINARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI MEMBRI DELLA C.C.V.P.S. 
	Articolo unico 

