CITTA' DI SPOLTORE
Decreto N. 13 del 28/03/2019
PROPOSTA N.ro 183 dell’Area AFFARI GENERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO
COMMERCIO Ufficio COMMERCIO
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2019-2022

IL SINDACO

PREMESSO che, l’art. 141 bis del R.D. 06 maggio 1940 n. 635, prevede l’istituzione di
un’apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo alla quale sono
istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall’art. 141 del medesimo Regolamento ed, in
particolare, per effettuare le verifiche ed accertamenti necessari per valutare le condizioni di
solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio della licenza ai sensi dell’art.
80 del T.U.L.P.S.
TENUTO CONTO che, il sopra citato articolo stabilisce che la Commissione è comunale ed
è nominata dal Sindaco ogni tre anni ed è così composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
CONSIDERATO che, il triennio è scaduto e che la Commissione risulta funzionante in regime
di prorogatio;
RITENUTO, dunque, che occorre procedere alla nomina dell’organismo in oggetto, ai sensi
dell’art. 141 bis del R.D. 06 maggio 1940 n. 635;
PRESO ATTO, che in base al cennato articolo 141 bis, per ogni componente possono
essere previsti uno o più supplenti;
ATTESO che, per la nomina dell’esperto in elettrotecnica si è ritenuto necessario procedere
con un procedimento di selezione pubblica per l’individuazione del componente effettivo e quello
supplente, giusta determinazione del Responsabile del I° Settore n. 16 del 21.02.2019;
VISTO l’esito della procedura selettiva, suindicata, per il conferimento dell’ incarico di un
esperto in elettrotecnica, come risultante nella determinazione del Responsabile del I° Settore n.
32 del 14.03.2019;
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DATO, dunque, atto che il suddetto esperto risulta individuato nella persona dell’Ing.
Davide Angrilli quale componente effettivo e nella persona dell’Ing. Diego De Leonardis, quale
supplente;
RICHIAMATO l’art 80 del T.U.L.P.S.;
VISTO il R.D. 06 maggio 1940 n. 635;
VISTO il D.lgs 267/2000;
RILEVATO che l’art 141 bis del R.D. 06 maggio 1940 n. 635, nel demandare al Sindaco
l’atto di nomina, stabilisce la composizione della Commissione in argomento;

RITENUTO infine di dover provvedere in merito;

DECRETA

Di nominare, per il triennio 31.03.2019 – 31.03.2022, la Commissione Comunale di
vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo avente la seguente composizione:
Sindaco pro tempore o suo delegato, avente la funzione di Presidente;
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Spoltore o suo delegato;
Dirigente Medico dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o
medico suo delegato;
Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
Ing. Davide Angrilli, esperto in elettrotecnica, quale componente effettivo;
 Di nominare quale componente supplente nella figura di esperto in elettrotecnica , Ing.
Diego De Leonardis;
di stabilire che il componente effettivo decade dall’incarico, qualora si ravvisino oltre n. 3
assenze ingiustificate e/o senza preavviso, anche non continuative, sebbene sia stata
constatata la regolarità della convocazione;
di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione Comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo saranno espletate da un dipendente appartenente
al Settore I°;
La Commissione, ove occorre, può essere integrata da Dirigente medico veterinario
dell’Azienda Ausl o da un medico veterinario, nel caso in cui sia prevista la presenza di
animali (circhi, mostre o altre manifestazioni) e da un rappresentante del CONI, per gli
impianti sportivi ;
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Possono far parte della Commissione, su loro richiesta un rappresentante degli esercenti
locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali tra persone
dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;
Di stabilire che, per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più
supplenti;
Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di
tutti i componenti;
Di stabilire che per l’esercizio del controllo di cui all’art. 141, 1° comma, del R.D. 06 maggio
1940, n. 635, il presidente sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad
effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Di stabilire che la Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima dalla
data fissata per la prima seduta o sopralluogo. In casi eccezionali di urgenza, il termine di
convocazione può essere ridotto fino a 24 ore e la convocazione può essere effettuata
anche telefonicamente o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all’urgenza
verificatasi.
Di dare atto che la commissione rimane in carica per anni 3 (tre) e venuta a scadere,
continua ad operare fino al suo rinnovo;

DISPONE
Che, copia del presente provvedimento venga trasmessa ai suddetti componenti della
Commissione Comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line consultabile sul sito
www.comune.spoltore.pe.it e nella “Amministrazione Trasparenza”.

SPOLTORE, lì 28/03/2019

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 13 del 28/03/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 13 del 28/03/2019

