COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

Oggetto: "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E LUOGHI DI
PUBBLICO
SPETTACOLO"
(C.C.V.L.L.P.S.).
NOMINA
DEI
COMPONENTI.
IL SINDACO
PREMESSO che:
▪ l'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311 ha introdotto nel R.D. 06.05.1940 n. 635 "Regolamento per
l'esecuzione del T.U. 18.06.1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.) l'art. 141-bis che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.L.P.S.), a cui sono
istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso Regolamento, per l’effettuazione
delle verifiche necessarie di valutazione delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico
spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
▪ la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo esercita i compiti di cui
all'art. 141 del citato Regio Decreto solo nel caso in cui la Commissione Comunale di Vigilanza non
risulti istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata (art. 142 T.U. 18.06.1931 n.
773);
▪ per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, comma 1, lettera e), del R.D. n. 635/1940, la
Commissione Provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui si trova
il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dal
comma 8 dell'art. 141-bis del citato R.D. n. 635/1940;
▪ lo stesso art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 stabilisce la composizione della Commissione in
argomento nelle persone di:
MEMBRI EFFETTIVI OBBLIGATORI:
 Sindaco o suo delegato che la Presiede;
 Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, membro;
 Dirigente Medico dell'Organo Sanitario pubblico di base competente per territorio o un
Medico dallo stesso delegato, membro;
 Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, membro;
 Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, membro;
 Esperto in Elettrotecnica, membro;
ULTERIORI MEMBRI:
 ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare;
 su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale;
 ove occorra, in caso di verifica di agibilità di impianti sportivi, un rappresentante CONI con funzioni
consultive, come disposto dall’art. 3, c. 6 del D.M. Interno 18/03/1996;
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Decreto n. 4 del 16/06/2022
Prot. n.
del 16/06/2022

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2018, era stata istituita la
Commissione comunale di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2 del Regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S., la Commissione ha durata di anni 3;

DATO ATTO che alla nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
e Luoghi di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.L.P.S.) provvederà il Sindaco, come indicato dall'art. 141bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940;
VISTO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 02/12/2020 è stato modificato l’assetto
organizzativo e l’organigramma del Comune di San Pietro in Cariano;
RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 71 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l’assegnazione delle
risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 16/02/2022, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione piano delle performance 2022-2023-2024”;
VISTI:
▪ il R.D. 18.06.1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68, 69 e 80);
▪ il R.D. 06.05.1940 n. 635 e s.m.i., Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (artt. 141, 141-bis,
142 e 144);
▪ il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 (art. 19);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modifiche e integrazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,
DECRETA
1.

DI NOMINARE i componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di
Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.L.P.S.) di cui all'art. 141-bis del R.D. 06.05.1940 n. 635 e s.m.i.,
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come di seguito indicato:
MEMBRI EFFETTIVI OBBLIGATORI:
 Delegato per conto del Sindaco, Responsabile dell’Area 5 Servizio Affari Legali, Appalti,
Contratti, SUAP e URP, BORGHETTI dott.ssa Elisabetta o suo delegato, quale Presidente;
 Comandante del Comando di Polizia Locale, sig. BENDAZZOLI Francesco o suo delegato,
membro;
 Dirigente Medico dell'Organo Sanitario pubblico di base competente per territorio o un
Medico dallo stesso delegato, membro;
 Responsabile dell’Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata, arch.
Andrea MARZUOLI o suo delegato, membro;
 Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, incaricato dal comando di
appartenenza, così come precisato nella nota n. 9254 del 12/06/2019 del Comando
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RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla nomina dei componenti il Collegio per ulteriori anni 3,
decorrenti dalla data odierna;

2.

DI STABILIRE CHE, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, anche temporanei, ogni
Componente il collegio dovrà delegare, per le medesime funzioni, altro soggetto e comunicarlo
al protocollo dell’Ente, almeno 10 giorni prima, della data di convocazione della Commissione;

3.

DI DARE ATTO CHE la nomina dei componenti il Collegio ha durata di anni 3, decorrenti dalla
data odierna;

4.

DI INCARICARE il personale amministrativo categoria C dell’Area 6 Programmazione Territorio
Edilizia Pubblica e Privata, affinché svolga funzioni di segreteria a titolo di supporto alla
Presidente del Collegio, nelle fasi istruttorie relative alle pratiche SUAP, per la formale
costituzione della Commissione, nelle verbalizzazioni o per quanto altro necessiti. Tale
personale sarà individuato di volta in volta dalla Presidente;

5.

DI DARE ATTO CHE i compiti della Commissione sono quelli indicati dall’articolo 141 del
Regolamento di esecuzione del Testo Unico 773/1931, come modificato dal D.P.R. 311/2001;

6.

DI DARE ATTO che, eventuali oneri per il funzionamento della Commissione, saranno dovuti ai
sensi dell'art. 144 del R.D. n. 635/1940;
DISPONE



LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale
dell’Ente e in Amministrazione Trasparente nella relativa Sezione;



DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti del Collegio e agli Enti interessati, al Servizio
Risorse Umane e al Segretario generale, nonché alla Prefettura di Verona, per il seguito di
competenza.
IL SINDACO
(F.to ZANTEDESCHI ing. Gerardo)
(Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005)
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Provinciale Vigili del Fuoco di Verona (n. 14304 di prot. del 12/06/2019), depositata agli atti
dell’Area 5 a cui si fa rimando, membro;
 Esperto in Elettrotecnica, professionista iscritto all’Albo, designato dall’Ordine degli Ingegneri
di Verona e Provincia, membro;
ULTERIORI MEMBRI, nominati dal Sindaco:
 ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare;
 su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale;
 ove occorra, in caso di verifica di agibilità di impianti sportivi, un rappresentante CONI con
funzioni consultive, come disposto dall’art. 3, c. 6 del D.M. Interno 18/03/1996;

