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1.8.2016

PROCEDURA DI NOMINA DI COMPONENTI ESPERTI
DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO

VISTO
STANTE
VISTO
VISTO
VISTA

- l’art. 141 bis introdotto nel R.D. n. 635/1940 dall’art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311 che
disciplina la composizione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo e che testualmente recita:
………..(omissis)…………
“La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è
composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
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.
Possono altresì far parte, 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.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici,
elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto,
dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di
cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.”
………..(omissis)………………
che la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo scadrà il 31.12.2016;
la necessità di procedere al rinnovo della commissione;
il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
lo statuto comunale;
la deliberazione di consiglio comunale n. 36 dell’8.7.2016, per quanto applicabile;
RENDE NOTO

che viene attivata la procedura di nomina dei membri di competenza comunale nella Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, esperti in elettrotecnica, in acustica o altra disciplina tecnica richiamata nel
sopra riportato art. 141 bis (per es. meccanica, elettronica).
Tutti coloro che fossero interessati alla nomina possono presentare istanza di candidatura, debitamente sottoscritta, al
Comune di Trecate, entro e non oltre le ore 12.00 del 31/8/2016, esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo: protocollo@comune.trecate.no.it oppure P.E.C. all’indirizzo: trecate@postemailcertificata.it.
L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito
www.comune.trecate.no.it alla sezione “Notizie dal Comune”
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono 0321/776386 – e-mail:
affarigenerali@comune.trecate.no.it.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE/
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Tiziana Pagani
(firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/93)

