COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

29

DEL

02.05.2012

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA –
NOMINA OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore 08.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Bini – Codetti/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il

responsabile di Ragioneria, per quanto concerne
regolarità contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

la

-

-

Considerato che si rende opportuno procedere alla nuova nomina della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
(CCVLPS), dando atto che la stessa, ai sensi del 141 bis del TULPS,
dura in carica 3 anni;

Dato atto che, ai
seguente composizione:

sensi

di

legge,

la

Commissione

deve

avere

la

a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dirigente Medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base competente per
territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) Esperto in Elettrotecnica;
-








-

Considerato che per quanto attiene alle linee funzionali ed operative
della Commissione Comunale in oggetto, si ritiene far espresso
riferimento allo specifico Regolamento, all’art. 141 del T.U. Leggi di
P.S. nonché alle indicazioni tecniche ed operative impartite dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e,
in ultimo, alle linee guida fornite dal Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Perugia;

-

Visto il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311

-

Visto l’art. 80 del T.U. 18 maggio 1931 n. 773 delle Leggi di P.S.;

-

Visto il D.Lgs. 267/2000;

-

Rilevato che:
sono delegati del Sindaco in qualità di Presidente della Commissione:
il Vice sindaco e l’Assessore alle Attivita' Produttive, Commercio,
Viabilita' e Manutenzioni Sig.Bini Waldimiro;
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, previa
comunicazione;
l’Azienda USL della Media Valle del Tevere, previa comunicazione;
per quanto attiene alle competenze in materia elettrotecnica, non
avendo l’Ente professionalità all’interno del proprio organico,
ritiene di provvedere alla nomina di un tecnico esterno individuato
nella persona dell’Ing. Giancarlo Alessandri, che ha dato la sua
disponibilità;
successivamente alla nomina del personale sopra descritto, occorre
provvedere alla nomina di componenti all’interno dell’Ente, che
vengono individuati nelle persone di:
Comandante Vigili Urbani Ten. Tortolini Sandro;
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Geom. Mortaro Stefano

Atteso che il presente atto, per sua natura, non è soggetto
all’impegno di spesa di cui all’art. 151 del TUEL (D.Lgs.267/2000);

Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 141 bis del
testo unico 18.06.31 n. 773 delle leggi di P.S. così come modificato
dall’art. 4 del DPR 28.05.01 n.. 311, la Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, così composta:

PRESIDENTE

Sindaco

Sindaco o delegati del Sindaco: Vice

VALENTINI Francesca

sindaco e l’Assessore alle Attivita'

RUMORI Mirco

Produttive,

BINI Wladimiro

Commercio,

Viabilita'

e

Manutenzioni
Comandante Corpo di Polizia Municipale
Responsabile
dell’ U.O.S. Igiene e
Sanità

Pubblica

dell’Area

Media

Ten. TORTOLINI Sandro
Previa comunicazione

Valle

del Tevere o suo delegato, quale membro
supplente
Responsabile

dell’Ufficio

Comunale – Patrimonio
Comandante Provinciale

dei

Tecnico
Vigili

del

Geom. MORTARO Stefano
Previa comunicazione

Fuoco di Terni o membro supplente dallo
stesso delegato
Esperto in elettrotecnica: tecnico

Ing. ALESSANDRI Giancarlo

2) Di dare atto, altresì, che le spese relative al funzionamento della
Commissione saranno a carico dei soggetti che richiedono le relative
autorizzazioni;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2244 in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 10.05.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4
D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

