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Importi da corrispondere, in fase di presentazione domanda verifica della C.I.V.L.P.S.,  come diritto 

d’istruttoria, comprensivi del costo dei componenti. Determinazione ai sensi dell’art-.11 del 

Regolamento approvato con atto Consiglio dell’Unione n.26 del 25/11/2015 ad oggetto: “MODIFICA 

AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE 

DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CIVLPS)”,   

 

 Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede 

l'intervento: esse sono determinate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione e comprendono le 

spese di sopralluogo e di esame dei progetti. 

L’importo relativo deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 41983651, 

Intestato all’Unione Pian del Bruscolo, ovvero altra modalità individuata dalla Ragioneria dell’Unione e di 

cui viene data pubblicità nel sito dell’Ente, e deve essere effettuato   contestualmente alla richiesta di 

verifica. 

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo e di esame dei progetti comporta la non effettuazione 

del sopralluogo ovvero dell’esame progetto. 

Le spese di sopralluogo non sono dovute dai Comuni dell’Unione e dalle associazioni culturali, sportive e 

religiose, comunque senza fini di lucro, quando operano con il patrocinio del Comune. Del patrocinio deve 

essere dato conto con apposito atto deliberativo del Comune, di regola prima della convocazione della 

C.I.V.L.P.S. 

Vengono determinati gli importi da corrispondere ai relativi componenti aventi titolo, sulla base delle 

seguenti fattispecie: 

 

A) ISTANZA PER OTTENIMENTO DEL PARERE DI FATTIBILITA’ / DELL'ESAME PROGETTO PER I 

LOCALI CINEMATOGRAFICI O TEATRALI E PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI DI CAPIENZA 

FINO A 1.300 SPETTATORI, E PER GLI ALTRI LOCALI O GLI IMPIANTI CON CAPIENZA NON 

SUPERIORE A 5.000 SPETTATORI (per nuova realizzazione o per ristrutturazione / modifiche) importo 

preventivo da corrispondere pari a € 110,00  
 

B) ISTANZA PER OTTENIMENTO DELLA VERIFICA DELL’AGIBILITÀ EX ART.80 T.U.L.P.S., PER 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO – IMPIANTI SPORTIVI – PER I LOCALI 

CINEMATOGRAFICI O TEATRALI E PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI DI CAPIENZA FINO A 

1.300, SPETTATORI E PER GLI ALTRI LOCALI O GLI IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE 

A 5.000 SPETTATORI, importo preventivo da corrispondere pari a € 110,00  

 

C) ISTANZA PER OTTENIMENTO DELLA VERIFICA DELL’AGIBILITA’ EX ART.80 T.U.L.P.S. PER 

MANIFESTAZIONI VARIE ALL’APERTO CON CAPIENZA MAX FINO A 5000 PERSONE  importo 

preventivo da corrispondere pari a € 110,00  

 

D) RICHIESTA VERIFICA AL FINE DEL RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE 

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, AI SENSI DEL  D.M. 18 MAGGIO 2007. importo preventivo da 

corrispondere pari a € 60,00  

 

 

Impianti sportivi abilitati CONI: In caso di impianti sportivi soggetti alla Verifica CONI, dovrà essere 

corrisposta un ulteriore somma pari a €55,00 per ogni seduta della commissione necessaria al rilascio del 

relativo parere. 

 

Convocazione aggiuntiva: in caso di rinvio ad altra convocazione,  per la fattispecie A, B, C, l’importo di 

€110,00 dovrà essere corrisposto per ogni singola seduta successiva la prima. 

In caso di rinvio ad altra convocazione,  per la fattispecie D, l’importo di € 60,00 dovrà essere corrisposto 

per ogni singola seduta successiva la prima. 

 

Diritto di istruttoria breve: in aggiunta a quanto sopra indicato, le eventuali richieste, che non rispettano i 

termini di cui all’art. 5 del suddetto Regolamento, possono essere accolte solo compatibilmente con le 
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esigenze d’ufficio e sono soggette all’applicazione del diritto di istruttoria breve pari a €50,00, da 

corrispondere in maniera forfettaria. 


