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DECRETO SINDACALE
Numero 22 del 14/07/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2021-2023 (ART. 141 BIS REG. ESECUZIONE T.U.L.P.S., COSÌ
COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.P.R. 28/05/2001, N. 311).

IL SINDACO
VISTO il T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635;
Visto il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 avente per oggetto: “Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge N. 59/77 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1
della legge N. 50/1999)” ;
VISTO, in particolare, l’art. 141 del richiamato DPR a norma del quale alla Commissione di
vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:
1) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico
spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
2) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti
ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della
prevenzione degli infortuni;
3) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per
il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
4) accertare, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale
tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine
della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
5) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli
eventuali provvedimenti;
VISTO l’art. 141-bis del medesimo R.D. 6.05.1940 n. 635, introdotto dal DPR 311/2001, con il
quale vengono indicate le modalità di composizione della predetta Commissione di vigilanza;
CONSIDERATO che la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è
nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta:
- dal Sindaco che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;

- dal Dirigente Medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
- dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica;
CONSIDERATO che, come disposto dalla norma citata, alla Commissione possono essere
aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle
dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
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.
Visti i decreti sindacali N. 6 del 09/05/18 e N. 33 del 14/08/18 con i quali è stata nominata per il
triennio 2018-2020 la Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione per il triennio 2021/2023 della Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
RITENUTO di confermare la precedente composizione della Commissione, in considerazione
dell’operatività e della professionalità garantite ne triennio di mandato;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2, dell’art. 80 del TULPS, le spese inerenti la Commissione
sono a carico del richiedente e che la partecipazione agli incontri da parte del personale designato
appartenenti ad Enti Pubblici non dà luogo a corresponsione di presenza o di rimborso, in quanto
l’incarico rientra nell’espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è costituita, per gli anni
2021-2022 e 2023, dai seguenti componenti:
1) Sindaco pro tempore o suo delegato;
2) Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Venafro o suo delegato;
3) Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica della Asrem competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato;
4) Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Venafro o suo
delegato;
5) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
6) Esperto in elettrotecnica – ing. Marciano Oliva – libero professionista
Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dalla sig.ra Gabriella Prete, istruttore
amministrativo in servizio presso il Comune.
Di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o 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 individuati e designati.

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.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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