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COMUNITA’ MONTANA SEBINO BRESCIANO 

Sale Marasino (BS) 

__________________________________________ 

Avviso Pubblico Selezione 
 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI 
COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI NELLA "COMMISSIONE IN FORMA ASSOCIATA DI 

VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" 
 
 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 49 del 28.06.2021 “APPROVAZIONE DELLA BOZZA CONVENZIONE, 
REGOLAMENTO E TARIFFARIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE PUBBLICO 
SPETTACOLO” con la quale è stata approvata la bozza di convenzione e con la quale la Comunità Montana del 
Sebino Bresciano viene indicata come ente capofila, a seguito della volontà dei comuni di  Pisogne, Zone, Marone, 
Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Provaglio d’Iseo e Corte Franca di istituire in 
forma associata la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141-bis del T.U.L.P.S., 
 
Richiamati i “Criteri e procedure per la gestione in forma associata delle funzioni di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo e sulle manifestazioni pubbliche per i comuni aderenti alla convenzione della Comunità Montana del 
Sebino Bresciano” allegati alla citata delibera ed in particolare l’art. 5 in virtù del quale sono: 
 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

La commissione sovraccomunale di vigilanza, come disciplinato dall’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione 
T.U.L.P.S., è  presieduta dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato in qualità di presidente con 
ruolo non tecnico, di imparzialità, di guida e mediazione dell’intero collegio. 
 
I partecipanti rispetto ai singoli settori sui quali esprimere parere sono così individuati:  
a. Rappresentanti del Comune interessato alla pratica da esaminare o loro delegati (Responsabile dell’ufficio 

tecnico comunale obbligatoriamente oltre, eventualmente, il responsabile SUAP comunale); 
b. Comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;  

c. Dirigente medico dell’organismo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico 
dallo stesso delegato; 

d. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
e. Un esperto in elettrotecnica; 
f. Un esperto in acustica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o in altra disciplina tecnica da 

individuarsi in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare (solo se l’esame del 
progetto lo richieda). 

 
Partecipa alla commissione anche un segretario verbalizzante con funzioni di responsabile del procedimento 
amministrativo e di verbalizzazione dei lavori della commissione. 
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INDIVIDUAZIONE 
 
Gli esperti tecnici esterni alla Comunità Montana e ai comuni (e, f), sia effettivi che aggregati, sono individuati 
e nominati su indicazione dell’ordine professionale di appartenenza e tenendo conto della loro 
specializzazione. La segnalazione dell’ordine professionale è obbligatoria ma non vincolante. In caso di 
mancata segnalazione l’esperto è scelto dal Presidente tra i tecnici che svolgono attività nel territorio della 
Comunità Montana o dei comuni aderenti. 
 
Per i componenti di cui alle lettere c e d prenderà atto delle indicazioni che verranno fatte in via preliminare o, 
subordinatamente, di volta in volta dai rispettivi enti di appartenenza. 
 
I nominativi dei componenti di cui alle lettere a e b verranno indicati dal Comune con apposita nomina ovvero 
contestualmente all’inoltro della pratica. 

 
Appurata la necessità di avviare una procedura pubblica per l’individuazione delle figure di cui sopra e di 
procedere con richiesta dei nominativi agli ordini professionali ed altresì tramite pubblico avviso da pubblicare sul 
sito dell’ente; 
 

RENDE NOTO 
che è aperta la procedura per la formazione della Commissione e l’individuazione delle seguenti figure 
professionali da nominare in qualità di componenti effettivi e supplenti, all’interno della Commissione di Vigilanza 
in forma associata sui locali di Pubblico Spettacolo:  
 

- N. 2 Esperti in elettrotecnica (di cui 1 effettivo e 1 supplente);  
 
- N. 2 Esperti in acustica iscritti all’Albo regionale (di cui 1 effettivo e 1 supplente); 
 
- N. 2 Esperti altra disciplina tecnica afferente “impianti idrotermosanitari e meccanici” e “strutture” (di cui 1 

effettivo e 1 supplente); 
 

OGGETTO 
Ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, l’esperto, congiuntamente agli altri componenti della commissione, 
dovrà svolgere i compiti indicati dalla normativa nonché quelli risultanti nel documento “Criteri e procedure per la 
gestione in forma associata delle funzioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sulle manifestazioni 
pubbliche per i comuni aderenti alla convenzione della Comunità Montana del Sebino Bresciano” 
 

NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico 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.  
 
Inoltre dovranno avere adeguata esperienza relativa all’oggetto della selezione da evincere dal curriculum vitae.  
 
Gli stessi non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa.  
 
Potranno essere nominati i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Per esperti in elettrotecnica: 
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Diploma di laurea in ingegneria elettronica o altra laurea equipollente, abilitazione all’esercizio della 
professione, iscrizione al relativo albo professionale, idonea esperienza desumibile da CV; 
 

- Per esperti in acustica: 
Diploma di laurea in ingegneria o altra laurea equipollente, abilitazione all’esercizio della professione, 
iscrizione al relativo albo professionale, idonea esperienza desumibile da CV; 
 

- Per esperti in altra disciplina tecnica afferente “impianti idrotermosanitari e meccanici” e “strutture”: 
Diploma di laurea in ingegneria civile o altra laurea equipollente, abilitazione all’esercizio della 
professione, iscrizione al relativo albo professionale, idonea esperienza desumibile da CV; 
 

DURATA 
L’incarico sarà conferito con Decreto del Presidente della Comunità Montana ed avrà una durata cinque anni e 
prorogabile di ulteriori cinque anni (diritto di opzione unilaterale da parte della stazione appaltante). 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
La partecipazione alla Commissione comporta per i componenti esterni un gettone, per ogni pratica istruita, di 
importo a base d’asta come di seguito definito: 
 

- Per esperti in elettrotecnica: 
€. 300,00 + Cassa + IVA 

 
- Per esperti in acustica: 

€. 200,00 + Cassa + IVA 
 

- Per esperti in altra disciplina tecnica: 
€. 300,00 + Cassa + IVA 

 
Si fa presente che in fase di selezione il professionista dovrà indicare, all’interno del modello allegato, l’importo 
offerto per il servizio in oggetto (eventuale sconto sull’onorario sopra definito). 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria candidatura 
utilizzando l'allegato MODELLO RICHIESTA (unitamente agli allegati richiesti per la partecipazione), firmato 
digitalmente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.  
 
Le domande devono pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo “protocollo@pec.cmsebino.bs.it” entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 24/12/2021. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la 
data e l'orario di scadenza sopra indicata. Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse 
dall'invio di manifestazione d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite PEC e/o non firmate 
digitalmente. 

Alla domanda di ammissione di cui al modulo 1 devono essere allegati:  

- Curriculum vitae che contenga espressamente: il titolo di studio posseduto compreso il numero e l’anno di 
iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale; l’esperienza maturata nell’ambito del presente 
procedimento; ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 
professionali o regionali, partecipazione ad altre Commissioni di Vigilanza);  

- Documento di identità  

- Dichiarazione inerente all’assenza di incompatibilità  
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MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati saranno scelti tra coloro che presenteranno domanda, in base alla valutazione del curriculum e, in 
particolare, in relazione ad accertata e comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi incarichi già 
effettuati, oltre alla valutazione dell’offerta economica proposta per l’espletamento dell’incarico. 
 
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 dell’ente.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi delle normative in vigore in materia di privacy si informa che i dati forniti dai professionisti nel presente 
procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte della Comunità Montana (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
argomento.  

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene inviato agli ordini professionali degli ingegneri e architetti della provincia di Brescia, 
nonché pubblicato all’Albo della Comunità Montana del Sebino Bresciano sul sito internet.  
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Giuseppe Florio 
Allegati: 

- Domanda di partecipazione (Modulo_1) 
- Bozza Regolamento Commissione CCVLPS 


