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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Articolo 117 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza". Indizione dell'esame di accertamento della capacità tecnica per l'esercizio 
dell'attività di operatore cinematografico. Approvazione del relativo avviso.             

Il giorno 28 Settembre 2012 ad ore 08:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: ALBERTO PACHER
FRANCO PANIZZA

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l’articolo 117 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento di 
esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, il quale 
prevede tra l’altro che l’accertamento della capacità tecnica degli 
operatori delle sale cinematografiche deve essere effettuato dalla 
commissione di vigilanza di cui al seguente articolo 141;

- visti gli articoli 141 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento 
di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

- viste le vigenti norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino 
Alto Adige in materia di esercizi e spettacoli pubblici ed in particolare 
l’articolo 9 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, il quale prevede 
espressamente che, sino a quando le Province non disporranno 
diversamente, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo prevista dall’articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) conserva la 
composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore ed è 
nominata dalla Giunta Provinciale competente;

- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 3050 di data 23 
dicembre 2010 e n. 1973 di data 16 settembre 2011 con le quali si è 
provveduto alla nomina della Commissione Provinciale di Vigilanza sui 
teatri ed altri locali di pubblico spettacolo per gli anni 2011 - 2012 –
2013 e all’assunzione delle relative spese di funzionamento;

- visto l’art. 6 della Legge Provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 “Disposizioni 
in materia di tariffe, concorsi e prezzi pubblici”;

- accertata la sussistenza di un considerevole numero di domande intese ad 
ottenere l’accertamento della capacità tecnica per l’esercizio dell’attività 
di operatore cinematografico;

- ritenuto pertanto necessario bandire le prove di esame per l’accertamento 
della capacità tecnica per l’esercizio dell’attività di operatore 
cinematografico;

- verificato che l’affitto della sala necessaria per l’accertamento della 
capacità tecnica sarà integralmente a carico del Coordinamento Teatrale 
Trentino e che conseguentemente, a tal fine, non è previsto alcun onere 
per la Provincia Autonoma di Trento;

- ritenuto altresì opportuno, in considerazione del lavoro della citata 
Commissione di Vigilanza e della stima dei costi in base al numero dei 
partecipanti ipotizzato, subordinare la partecipazione all’esame al 
pagamento di una quota di iscrizione pari ad € 50,00 per ciascun 
candidato, quale contributo alle spese di realizzazione, che non sarà 
restituito in caso di ritiro/assenza del candidato;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) di indire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117 del R.D. 6 
maggio 1940, n. 635 “Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza”, le prove di esame di accertamento della 
capacità tecnica per l’esercizio dell’attività di operatore cinematografico;

2) di approvare l’allegato avviso relativo all’esame di accertamento della 
capacità tecnica per l’esercizio dell’attività di operatore cinematografico, 
che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

3) di dare atto che:

a) la Commissione esaminatrice è la Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo già nominata 
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3050 di data 23 dicembre 
2010;

b) i compensi e i rimborsi per la Commissione esaminatrice sono già 
previsti dalla citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 1973 di 
data 16 settembre 2011;

c) i locali necessari per l’effettuazione delle prove d’esame sono messi a 
disposizione gratuitamente;

4) di stabilire che la partecipazione all’esame è subordinata al pagamento di 
una quota di iscrizione pari ad € 50,00 per ciascun candidato;

5) di introitare le somme riscosse ai sensi del punto 4) al capitolo di entrata 
132440-001 del bilancio 2012;

6) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente 
deliberazione e dell’allegato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige, all’Albo Provinciale, sul sito web del Servizio 
Polizia Amministrativa provinciale e presso lo stesso Servizio.

MM


