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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO IN QUALITA’ DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA 
QUALE MEMBRO EFFETTIVO, IN QUALITA’ DI ESPERTO IN ACUSTICA E DI 
ESPERTO IN STRUTTURE QUALI MEMBRI AGGREGATI PER L’UNIONE DEI 
COMUNI LOMBARDI UNITI. 
 

  

 
 

RICHIAMATI 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 331 del 28 maggio 2001: 

“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad 

autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., 

nonché al riconoscimento della qualifica di agente di P.S.”; 

- l’articolo 4 del succitato D.P.R. n. 311, con il quale riformulando il 

contenuto degli articoli 141 e 142 del Regolamento di esecuzione del 

T.U.L.P.S. 773/1931, viene prevista la costituzione di una Commissione 

comunale di vigilanza preposta all’esercizio di controllo sugli impianti 

di pubblico spettacolo; 

- La circolare della Prefettura di Brescia prot. 0032541 del 15/04/2022 con 

la quale si invitavano i comuni ad istituire le Commissioni Comunali di 

Pubblico Spettacolo in rispetto all’art. 141-bis del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18/06/1931; 

 

IL DIRIGENTE del SUAP-CLU 

In relazione a quanto emerso dal tavolo tecnico dell’associazione dei Comuni 

Lombardi Uniti SUAP-CLU relativamente alla: 

- Istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo alla quale i comuni associati possano aderire per gli 

adempimenti in materia; 

- Redazione di un nuovo Regolamento circa l'istituzione e la gestione 

associata della CCVLPS medesima; 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Carpenedolo, in qualità di ente capofila del SUAP CLU, intende 

costituire un elenco di professionisti nel quale individuare tecnici abilitati a 

cui conferire, potenzialmente, l’incarico di: 
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- membro effettivo esperto/a in elettrotecnica in seno alla Commissione 

Comunale di Vigilanza di cui all’articolo 141 bis del R.D. n.635/1940; 

- membro aggregato esperto/a in acustica alla Commissione Comunale di 

Vigilanza ai sensi dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940; 

- membro aggregato esperto/a in strutture alla Commissione Comunale di 

Vigilanza ai sensi dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940; 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 

L’ambito di competenza nel quale i professionisti, individuati nell’elenco 

formato con la manifestazione in oggetto, dovranno effettuare il servizio è 

relativo allo svolgimento delle funzioni di membro della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali e impianti di pubblico spettacolo. 

 

La Commissione Comunale di Vigilanza è composta, come previsto dall’art. 141-bis 

del R.D. n. 635/1940, come segue: 

a) dal Sindaco del Comune capofila nella gestione associata del SUAP CLU o 

suo delegato che la presiede; 

b) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia 

territorialmente competente, o suo delegato; 

c) dal Dirigente Medico designato dall’azienda sanitaria territorialmente 

competente o da un medico dallo stesso delegato; 

d) dal Responsabile della Polizia municipale del Comune interessato o suo 

delegato; 

e) dal Responsabile del SUAP CLU, o suo delegato; 

f) da un Esperto in elettrotecnica, individuato per ogni occasione 

all’interno un elenco redatto di intesa tra i Comuni aderenti; 

 

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in 

acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche 

del locale o impianto da verificare. 

 

La Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’art. 141 del R.D. 06/05/1945 

n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i., svolge i 

seguenti compiti: 

a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti 

di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a 

quelli esistenti; 

b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali 

stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute 

necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli 

infortuni; 
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c) accerta 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) accerta, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti 

tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui 

all’art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337; 

e) controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 

meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità 

competente gli eventuali provvedimenti. 

f) esprime il parere su installazioni temporanee di pubblico spettacolo e 

trattenimento quali manifestazioni, spettacoli etc. 

 

I professionisti individuati hanno l’obbligo di partecipare alle sedute della 

Commissione nei giorni e orari risultanti dalla convocazione e dovranno 

esprimere il proprio parere sull’aspetto di competenza. 

 

Alle sedute della Commissione possono partecipare inoltre, quali componenti non 

obbligatori: 

• Il Sindaco del Comune territorialmente competente per la richiesta, oppure 

un suo delegato; 

• il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune territorialmente 

competente per la richiesta, o suo delegato. 

 

NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico 

professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 

dipendente.  

Il/la professionista selezionato/a svolgerà la sua prestazione personalmente, 

senza alcun vincolo di subordinazione e in collaborazione con gli altri membri 

della Commissione. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse è finalizzata al potenziale 

affidamento diretto del servizio specificato in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020.  

 

La Stazione Appaltante con questo avviso non assume alcun obbligo contrattuale e 

potrà affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con 

specifico provvedimento. 

 

LUOGO e TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Le prestazioni affidate saranno svolte: 

- Prima seduta: presso la sala riunioni del Comune di Carpenedolo in Piazza 

Europa 1;  
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Qualora possibile, la seduta potrà essere effettuata anche in 

videoconferenza.  

- Seconda seduta: mediate sopralluogo presso le aree oggetto di istanza. 

A tal proposito si precisa che qualora trattasi di sopralluoghi per 

manifestazioni temporanee, i sopralluoghi potrebbero essere effettuati 

nelle giornate di Sabato e/o Domenica.  

 

Le tempistiche di svolgimento della prestazione saranno dettate da apposito 

regolamento comunale e sono così riassumibili: 

- La Commissione viene convocata dal Presidente a seguito della richiesta 

presentata esclusivamente in modalità telematica allo SUAP CLU almeno 60 

giorni prima della data della manifestazione.  

- La convocazione e tutta la documentazione dovrà essere trasmessa e messa a 

disposizione ai membri della commissione con almeno venti giorni (20 gg) 

di anticipo rispetto alla data della riunione. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

La nomina ha durata di 3 anni dalla data di conferimento dell’incarico, che 

avviene mediante Decreto Sindacale. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Per l’incarico conferito sarà corrisposto un gettone di presenza che sarà 

oggetto di successiva procedura di affidamento.  

Qualora le funzioni di membro effettivo esperto e membro aggregato esperto 

vengano svolte da un unico soggetto giuridico, il gettone di presenza di cui al 

capoverso precedente sarà riconosciuto per ogni parere tecnico rilasciato.  

 

SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i/le candidati/e in possesso, entro la 

data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, di tutti i 

seguenti requisiti: 

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e 

s.m.i.; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

4) assenza di situazioni di inadempienza nei confronti del Comune di 

Carpenedolo in relazione a precedenti rapporti giuridici; 

5) insussistenza di casi di conflitto d’interesse; 

 

Possono presentare la candidatura: 

- Liberi professionisti, singoli o associati; 
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- Società di ingegneria ed architettura; 

- Società di servizi all’interno delle quali siano presenti le 

professionalità richieste. 

 

Per l’esperto in elettrotecnica il possesso di uno dei seguenti titoli di 

studio: 

o diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/laurea 

magistrale/laurea in ingegneria in materia elettronica, 

elettrotecnica, dell’energia elettrica,  

o diploma di scuola media superiore in materia di 

elettronica/elettrotecnica; 

e l’abilitazione alla professione e iscrizione al relativo albo 

professionale.  

 

Per l’esperto in acustica il possesso di uno dei seguenti titoli: 

o iscrizione nell’elenco /albo regionale dei tecnici competenti in 

acustica ambientale ai sensi della L. n.447/1995 e s.m.i. e dei 

relativi decreti attuativi, o nell’Albo nazionale istituito presso 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 

dal D.Lgs. n.42/2017. 

 

Per l’esperto in strutture il possesso del seguente titolo: 

o iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità 

di quanto dichiarato dal/la candidato/a. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti 

comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la decadenza 

dall’incarico. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse 

debitamente sottoscritta, utilizzando lo schema allegato al presente avviso: 

A. esperto in elettrotecnica;  

B. esperto in acustica;  

C. esperto in strutture;  

D. Esperto in tutti i settori di cui ai punti precedenti. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dal quale si possa 

evincere l’eventuale svolgimento di attività nel settore di cui alla 

manifestazione in oggetto.  
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Il curriculum dovrà riportare la seguente dicitura: “sotto la mia 

personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 78 del 

citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a 

verità”. 

 

Le manifestazioni di interesse, con allegata la relativa documentazione, 

dovranno pervenire allo sportello SUAP CLU entro il termine perentorio del  

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO ALLE ORE 23:59. 

 

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Carpenedolo – Sportello 

telematico SUAP CLU - Piazza Europa, 1 25013 Carpenedolo (BS) e dovrà pervenire 

a mezzo PEC all’indirizzo: suap-clu@pec.it  

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE 

Il Sindaco, come previsto dall’art. n. 141 bis del TULPS, con proprio decreto 

individua i soggetti da nominare, rispettivamente come membro effettivo e come 

membri supplenti esperti in elettrotecnica, come membro aggregato e come membri 

supplenti esperti in acustica e come membro aggregato e membri supplenti in 

strutture. 

 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO -PUBBLICITA’ 

Ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Cesare Guerini. 

Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda sono 

reperibili sul sito internet del Comune di Carpenedolo 

www.comune.carpenedolo.bs.it e sullo sportello telematico 

www.sportellotelematico-clu.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o 

giudiziari) comunicati al Comune di Carpenedolo saranno trattati esclusivamente 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 

cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Carpenedolo. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 

20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
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L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.carpenedolo.bs.it . 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 

dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via CAP Comune Nominativo 

del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione 

10 

00193 Roma Recupero 

Luigi 

 

 
Per chiarimenti e informazioni:  

Centrale Unica di Committenza – SUAP CLU 

Tel.: 030 9697961 int. 7 

Mail: suap@comune.carpenedolo.bs.it   

 

 

Carpenedolo 04.05.2022 

Prot. 2022/0005341  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento CUC 

Ing. Cesare Guerini 

(documento firmato digitalmente, ai sensi del 

D. Lgs. n.82 del 07.03.2005 e norme collegate) 

 


