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DECRETO SINDACALE
Numero 4 del 13/06/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. NOMINA
SOSTITUTO COMPONENTE EFFETTIVO.

IL SINDACO
Richiamati gli artt.141 e 141bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Approvazione del
Regolamento dell’Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 , n.773 TULPS che disciplinano la
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
Visto il Decreto sindacale n°22 del 14/07/2021 con il quale è stata nominata per il triennio 2021-2023
la Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per lo svolgimento dei compiti di cui
all’art. 4 del DPR 28 maggio 2001 n°311.
Preso Atto che il componente Ing. Marciano Oliva ha formalmente comunicato di non poter
partecipare ai lavori della Commissione del 14/06/22 per impegni già fissati (nota N. 10465 del
13/06/22);
PRESO ATTO che, in base all’art.141-bis richiamato, per ogni componente della Commissione
possono essere previsti uno o più supplenti.
Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione del membro assente per
l’espletamento degli adempimenti di competenza della Commissione convocata in data 14.06.2022;
Visto che già in passato, per circostanze simili, si è individuato, quale sostituto dell’esperto di
elettrotecnica, il dott. ing. Giancarlo Mercolino, in possesso della necessaria esperienza e competenza
specifica nel settore;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del componente che dovrà sostituire il membro effettivo
assente nella suddetta seduta del 14/06/2022, nella persona del dott. Ing. Giancarlo Mercolino,
esperto di elettrotecnica;

DECRETA

Di nominare il componente della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che nella
riunione del 14 p.v. sostituirà il componente "esperto di elettrotecnica" effettivo assente:
Ing. Giancarlo Mercolino in sostituzione dell’ing. Marciano Oliva
Per effetto della sostituzione in parola la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
convocata per il 14.06.2022 è così composta:
Sindaco o suo delegato
Comandante del Corpo di Polizia Municipale o Suo delegato;
Responsabile del Servizio di Igiene pubblica della ASREM competente per territorio o da un
Medico dallo stesso delegato;
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, suo delegato;
Ing. Giancarlo Mercolino – esperto di Elettrotecnica;
Ing. Marco Chiaverini Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale.

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati.

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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