COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381 – E-mail:protocollo@comune.dugenta.bn.it

PROT. N. 4204 DEL 31/07/2018

Decreto Sindacale nr. 8 /2018
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I
LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

IL SINDACO
Visto l'art. 50 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Dato atto che l'art. 4 del D.P.R. n° 311/2001 ha introdotto nel R.D. n. 635/1940 (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 di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), alla quale sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati
dall'art. 141 dello stesso Regolamento, per effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di
solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
Richiamato l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 109 del 20.07.2018 che disciplina il funzionamento
della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
Considerato che, ai sensi dell'art.141/bis del Regolamento di Esecuzione del TULPS, occorre procedere alla
nomina dell'organismo in oggetto;
Richiamato l'art. 80 del TULPS;
Visto D.P.R. 28.05.2001, n° 311;
Visto l'art. 141 e segg. del R.D. n° 635/1940;
Rilevato che l'art. 141-bis cennato, nel demandare al Sindaco l'atto di nomina, stabilisce la composizione della
commissione in argomento;
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
1. Di nominare, per il triennio 2018 - 2020, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, avente la seguente composizione:
a. Sindaco pro-tempore Dott. Clemente Di Cerbo e/o suo delegato, cui sono attribuite le funzioni di Presidente;
b. Responsabile del settore di Polizia locale geom. Alfonso Di Cerbo e/o suo delegato;
c. Responsabile del settore Tecnico Comunale e Urbanistico geom. Alfonso Di Cerbo;
d. Dirigente Medico dell’ordine sanitario pubblico di base competente del territorio o di un medico delegato;
e. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f. Esperto in elettrotecnica sig. Giovanni Della Ratta (perito tecnico) nato a Santa Maria Capua Vetere il
2.5.1975 residente in Dugenta alla Via Nazionale 16;

2. Di stabilire che, in caso di assenza e/o impedimento dei soggetti effettivi di cui al precedente punto l,
partecipano alle sedute della Commissione i corrispondenti soggetti delegati dagli interessati;
3. Di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti, da verificare e/o di locali
che comportino, per il tipo di attività esercitata, un particolare impatto acustico, ove sono richieste specifiche
professionalità non presenti nella Commissione di cui al precedente punto 1, la stessa può essere integrata con
altri tecnici di volta in volta;
4. 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;
5. 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;
6. Di dare atto che la Commissione rimane in carica per anni tre e, venuta a scadere, continua ad operare fino
al giorno del suo rinnovo;
7. Di dare atto infine, che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate da
personale amministrativo addetto all'Ufficio Suap - Commercio del Comune di Dugenta, nella persona del
Responsabile del Procedimento Luciano Barletta, in sua assenza dal personale della Polizia Locale;
Copia del presente decreto verrà trasmesso, senza indugio, alla Prefettura di Benevento, e notificato ai
componenti la Commissione nonché pubblicato all'Albo Pretorio on -line e sul sito del Comune di
Dugenta (BN).
IL SINDACO
F.TO Dott. Clemente DI CERBO

