DISPOSIZIONE
REGIST RO GENERALE N. 74 DEL 10/05/2010

N.

Oggetto: nomina della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo

IL SINDACO
VISTO l’art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18.6.1931 n.

773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6.5.1940 n.
635, così come modificato dall’art. 4 del d.p.r. 28.5.2001, n. 311, il quale
prevede l’istituzione di commissioni di vigilanza aventi compiti consultivi e di
verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali ed impianti
di pubblico spettacolo o trattenimento ai fini dell’applicazione dell’art. 80 del
medesimo testo unico;
VISTA la deliberazione G.M. n. 42 del 26.3.2002 con la quale viene istituita la

commissione comunale di vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo;
PRESO ATTO che l’art. 141 bis del suddetto regolamento di esecuzione del

T.U.L.P.S., introdotto dal citato d.p.r. 311/2001, prevede che la commissione
comunale di vigilanza è nominata dal sindaco competente ogni tre anni;
VISTO il decreto di nomina della commissione n. 16 emanato dal sindaco del
comune di Lastra a Signa in data 13.12.2005, e s.m.i.;
PRESO ATTO che detta nomina è venuta a scadenza e che occorre, pertanto,

adottare un nuovo provvedimento di nomina dei membri della commissione
medesima;
VISTI gli artt. 141 e 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico

18.6.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
6.5.1940 n. 635;
DECRETA
a.

la commissione comunale di vigilanza sui locali ed impianti di pubblico
spettacolo è così composta :

1. sindaco di Lastra a Signa, Carlo Nannetti o suo delegato, che la
presiede;
2. comandante del Corpo di Polizia Municipale, dott.ssa Rosa Delvecchio,
o suo delegato;
3. dirigente medico della Asl, dott. Pierluigi De Angelis, o suo delegato;
4. responsabile dell’ufficio tecnico comunale, geom. Luca Betti, o suo
delegato;
5. geom. Fausto Umberto, per delega del comandante provinciale dei vigili
del fuoco,
membro effettivo, e geom. Sergio Baviello, membro
supplente;
6. ing. Leonardo Cecchi, esperto in elettrotecnica;
7. ing. Giovanni Corsi, esperto in acustica, per le ipotesi previste dall’art.
141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico 18.6.1931 n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6.5.1940
n. 635;
b. la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dura
in carica tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.
c. ai due membri esperti verrà erogato, per ogni seduta, un compenso pari al
gettone di presenza corrisposto ai componenti delle commissioni comunali.
d. le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un dipendente
dell’area di volta in volta competente all’emanazione dell’atto finale.

Lastra a Signa 28.04.2010

IL SINDACO
Carlo Nannetti

