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Prot. N°  5360/11-06-2021 

Albo Pretorio – SEDE 
Sito Web - SEDE 

 
OGGETTO: Decreto Sindacale – Nomina Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico 
Spettacolo – Periodo 2021/2023.- 

  
IL SINDACO 

 
VISTI gli atti d’Ufficio. 
VISTO il R.D. 6 Maggio 1940 n° 635 (TULPS). 
VISTI i precedenti decreti sindacali. 
RITENUTO necessario confermare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo prevista dall’art. 141 bis TULP introdotto dall’art. 4 D.P.R. 311/2001e ss.mm.. 
VISTO il D.Lgvo 267/00 e ss.mm.; 
VISTA la nota prefettizia prot. 0078003 del 02-12-2016 Ns. prot. 11553 del 05-12-2016; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
RILEVATO, inoltre, che, in applicazione dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero 
dell’Interno 18 Marzo 1996 recante: “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti sportivi”, la composizione della Commissione deve essere integrata da un rappresentante 
del CONI, con funzioni consultive, nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno 
di questi impianti; 
PRESO ATTO che, in base al medesimo art. 141-bis, per ogni componente della Commissione 
possono essere previsti uno o più supplenti; 
RITENUTA la necessità che la Commissione si avvalga di un Segretario verbalizzante;  
VISTE le precedenti designazioni; 
RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito; 
 

DECRETA 
 
E’ NOMINATA, per il triennio 2021/2023,   la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 
Pubblico Spettacolo che risulta così composta:  
 

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede; 
- Polizia Municipale. 
- dal Dirigente Medico dell’Organo Sanitario pubblico di base competente per territorio o da 

un medico dallo stesso delegato. 
- dal Responsabile Settore  Tecnico Comunale/LL.PP. – Manutentivo Geom. Francesco 

Saverio Smeriglio. 
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato. 
- da un esperto in elettrotecnica nella persona dell’Ing. Franco Rovense da San Pietro In 

Guarano. 
In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi partecipano alle sedute della Commissione il 
corrispondente membro delegato dall’interessato mentre, in caso di assenza del membro esperto, 
partecipa ai lavori il supplente che verrà indicato dal Sindaco; 
 
 
 



 
 
 
di STABILIRE che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o dei locali da 
verificare, che richiedono specifiche professionalità non presenti nella Commissione di cui al 
precedente punto, la stessa può essere integrata con altri tecnici, di volta in volta, designati dal 
Sindaco stesso; 
di STABILIRE che, qualora la verifica riguardi un impianto sportivo, la Commissione sarà integrata 
con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall’art. 3, comma 6, 
del D. M. Interno 18-03-1996; 
di DARE ATTO che possono far parte della Commissione, 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; 
di DARE ATTO, infine, che la Commissione rimane in carica per anni 3 (tre) e, venuta a scadere, 
continua ad operare fino al giorno del suo rinnovo; 
Espleterà la funzione di Segretario della Commissione il  Segretario Comunale D.ssa Daniela 
Mungo; 
Di PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e Sito Web comunale; 
di DARE ATTO che la effettiva partecipazione alla Commissione Comunale da parte del 
Componente Esperto e dei Componenti Comunali è a titolo gratuito; 
di NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati nonché, comunicare alla Prefettura di 
Cosenza.- 
 
 

Il Sindaco  
 F.to (Salvatore Magarò)  


