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VIA G. REVERBERI, 2 
25070 NOZZA DI VESTONE (BS) 

TEL. 0365-8777 – FAX 0365-8777200  

C.F. 87002810171 – P. I.V.A. 00726670987 

www.cmvs.it – info@cmvs.it protocollo@pec.cmvs.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN ACUSTICA DA NOMINARE QUALI 
COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI NELLA "COMMISSIONE IN FORMA ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI 
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO"  

  

Scadenza  5 GENNAIO 2023 ore 17,00 

Il Segretario della Comunità Montana di Valle Sabbia 

Richiamata la delibera della Giunta Esecutiva n. 121 del 10.11.2015 “GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI PER LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SULLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER I 
COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE QUADRO” con la quale viene istituita la  Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo di cui all'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle 
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dal d.p.r. 28 
maggio 2001, n. 311 e successive modifiche;    
  

Richiamata la delibera assembleare n. 2188 del 4.5.2017 di “ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE 
QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO 2018 – 2024” 

Richiamati i “Criteri e procedure per la gestione in forma associata delle funzioni per la vigilanza dei locali di pubblico 
spettacolo e sulle manifestazioni pubbliche e le modalità operative di funzionamento della Commissione di Vigilanza 
dei Locali di Pubblico Spettacolo” allegati alla citata delibera ed in particolare l’art. 5; 

Ricordato che la Commissione è così composta: 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE   

- Il Presidente della Commissione nominato dal Presidente della Comunità Montana con proprio decreto che 
formalizza l’indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione. 

I partecipanti rispetto ai singoli settori sui quali esprimere parere sono così individuati: 

a. Responsabile di Servizio - Rappresentante/i del Comune interessato alla pratica o delegati 
b. Dirigente medico dell’organismo sanitario pubblico di base competente per territorio o suo  delegato; 
c. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
d. Un esperto in elettrotecnica; 
e. Un esperto in acustica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da verificare; 
f. Un esperto in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da 

verificare. 
Alla Commissione è aggregato, a titolo consultivo, ai sensi del DM 18 marzo 1996 un rappresentante del CONI da 
questo designato. 

INDIVIDUAZIONE 

Gli esperti tecnici esterni ( 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 
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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 limitrofi. 

Per i componenti di cui alle lettere b e c si prenderà atto delle indicazioni che verranno fatte in via preliminare o, 

subordinatamente, di volta in volta dai rispettivi enti di appartenenza. 

Il nominativo dei componenti di cui alla lettera a verrà indicato dall’Amministrazione contestualmente all’inoltro della 

pratica. 

Visto  il decreto del Presidente di Comunità Montana di Valle Sabbia n. 21 in data 11/04/2022 , con cui sono stati 
individuati i componenti professionisti esterni della Commissione per il periodo aprile 2022-aprile 2025; 

Appurata la necessità di avviare una procedura pubblica per l’individuazione di  componenti esperti in acustica, 
stante la cessazione dall’incarico dell’attuale componente per dimissioni a far data dal 01/01/2023; 

 

RENDE NOTO  
 

che è aperta procedura per la nomina, nell’ambito della vigente Commissione di Vigilanza in forma associata sui locali 
di Pubblico Spettacolo  - in sostituzione di membri dimissionari -  di : 
  

• N. 2 Esperti in acustica iscritti all’ENTECA - Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica (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 PER LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SULLE 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER I COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLA VALLE SABBIA  

 
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  Esperti in acustica iscritti all’ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti 
in Acustica) 

DURATA 

L’incarico sarà conferito con Decreto del Presidente della Comunità Montana ed avrà una durata fino alla cessazione 
dell’attuale commissione (aprile 2025) 
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TRATTAMENTO ECONOMICO  

La partecipazione alla Commissione comporta un gettone così composto: 
 

➢ € 100,00 oltre oneri per ciascuna pratica esaminata comprendente esame istruttorio e sopralluogo 
➢ € 50,00 oltre oneri nel caso di partecipazione ad una sola delle due fasi di cui sopra  
➢ € 50,00 oltre oneri gettone aggiuntivo per ciascun sopralluogo effettuato nei giorni festivi o di sabato.  
➢ Oltre a riconoscere ai componenti esterni che abbiano la qualifica di liberi professionisti anche un rimborso 

per le spese di trasferimento dalla residenza al luogo della riunione nella misura di 1/5 del costo della benzina 
per ogni chilometro 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, come da modulo 1 allegato al presente avviso, indirizzate alla 
Comunità Montana di Valle Sabbia – Via Reverberi 2  –  25070 Nozza di Vestone (BS) , dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, anche via PEC, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 5 gennaio 2023.  

 Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ed orario sopraindicati anche se inoltrate 
precedentemente alla scadenza stessa.  

 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 l’assenza di incompatibilità  
 

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE  

 

I candidati saranno scelti tra quelli segnalati dagli ordini professionali e coloro che presenteranno domanda, in base 
alla valutazione del curriculum ed, in particolare, in relazione ad accertata e comprovata esperienza nello svolgimento 
di analoghi incarichi già effettuati.  

 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.  

  

PUBBLICITA’  
 

Il presente avviso viene inviato ai comuni aderenti alla Aggregazione per la Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo e pubblicato all’Albo della Comunità Montana di Valle Sabbia sul sito www.cmvs.it. 

 

NORME FINALI 

L’ente si riserva la facoltà, per motivi sopravvenuti, di revocare sospendere modificare il presente avviso pubblico. 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di 

gestione dell’incarico affidando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

http://www.cmvs.it/
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I dati forniti dall’interessato saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 

strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di 

dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 

procedimento di affidamento dell’incarico.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 

sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana di Valle Sabbia, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far 

valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rdp@secoval.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 

la necessità. 

 

Nozza di Vestone, 13 dicembre 2022  

                                   Il Segretario 

    (Dr. Rossano CADENELLI)  

Documento firmato digitalmente 
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