Città di Grosseto

Disposizione Sindacale N.
Data di registrazione

134
07/07/2022

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
OGGETTO : SPETTACOLO DI CUI ALL'ART.141-BIS DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635 NOMINA COMPONENTI

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Dato atto che 1’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 1’istituzione di un’apposita Commissione Comunale
sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito 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.;
Considerato che l'art.141-bis del R.D. 06/05/1940, n. 635 e s.m.i., al 2° comma così dispone:
“La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è così
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”;
Premesso che la Deliberazione G.C. n. 712 del 27/11/2007 ha approvato il Regolamento per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141-bis del R.D. 06/05/1940, n.635;
Richiamato l'art. 6, 1° comma, del suddetto Regolamento comunale, ai sensi del quale: “i membri
effettivi della Commissione sono nominati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 141-bis del R.D.
635/1940, rimangono in carica per tre anni e, alla scadenza, continuano a operare fino alla nomina del
nuovo organo collegiale;
Vista la Disposizione del Sindaco n. 404 del 27.11.2019 concernente la nomina dei componenti
della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141-bis del R.D.
6 maggio 1940, 635 e s.m.i.;
Considerato che parte dei soggetti precedentemente individuati con la Disposizione Sindacale
sopra richiamata risulta non essere più inquadrata nei ruoli di cui al c. 2° della stessa norma;

Dato atto che l'esperto in elettrotecnica di cui alla lettera f) comma 2° dell'art. 141-bis del R.D.
06/05/1940 n. 635 e s.m.i., e suo sostituto, sono stati indicati dalla Segreteria del Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di Grosseto con nota prot. 50102 del 07/04/2022;
Considerato che il procedimento amministrativo relativo alla gestione dell'attività della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo risulta attualmente assegnato al
Settore “Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio” (Servizio “Attività Produttive e Commercio”), al
quale, pertanto, dovranno competere le funzioni di “Segreteria” di tale Commissione;
Dato atto che per il componente di cui alla lettera c) del citato 2° comma dell'art.141-bis del R.D.
06/05/1940, n.635 e s.m.i., l'indicazione del medico incaricato avviene di volta in volta, in esito agli avvisi
di convocazione inviati e in base all’effettiva disponibilità di tali profili professionali;

Rilevato, inoltre, che in applicazione dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero de1l’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 in esame e verifica sia uno di questi impianti;
Considerata la necessità che la Commissione si avvalga di un Segretario verbalizzante individuato
tra il personale in ruolo assegnato al Servizio “Attività Produttive” ;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, dover procedere all'adozione di specifico provvedimento, ai
sensi della normativa richiamata, per la nomina dei componenti della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art.141-bis c. 2 del R.D. 06/05/1940, n.635,

DISPONE
1. Di nominare, per i1 prossimo triennio a decorrere dalla firma del presente decreto, la Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art.141-bis del R.D. 06/05/1940,
n.635, avente la seguente composizione:
a) Dott. Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Sindaco pro tempore del Comune di Grosseto –
Presidente;
b) Dott. Alessio Pasquini – Comandante del Corpo Polizia Municipale di Grosseto – componente;
c) Dirigente Medico o Medico dell'Azienda USL Toscana Sud-Est appositamente indicato – componente;
d) Ing. Raffaele Gualdani – Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto –
componente;
e) Ing. Pietro Vincenzo Raschillà – Comandante del Comando Prov.le Vigili del Fuoco –
componente;
f) P.I. Elettr. Sig. Andrea Pastorelli (iscrizione Collegio n. 386) – componente (membro supplente
P.I. Elettr. Danilo Danesi – iscrizione Collegio n. 83);
2. Che 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 farne 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, individuati come persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione territoriale;
3. Che, qualora la verifica riguardi un impianto sportivo, la Commissione sarà integrata con un
rappresentante del CONI, con funzioni consultive, come disposto dall’art. 3, comma 6, del D.M.
Interno 18/03/1996;
4. Che l'incaricato dell'ufficio di Segreteria della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, attribuito attualmente al Settore “Settore Servizi per le Imprese e per il

Territorio” (Servizio “Attività Produttive e Commercio”), venga individuato nella figura del suo
Responsabile il quale, con proprio atto, può delegare, in propria vece, il personale dipendente
assegnato a tale servizio;
5. Che la presente Commissione venga nominata ogni tre anni, fatti salvi aggiornamenti anticipati
dovuti ad avvicendamenti dei vari profili professionali. Alla scadenza i componenti continuano
comunque a operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale;
6. Che il presente provvedimento dovrà essere notificato agli interessati tramite l'Ufficio di
Segreteria della Commissione;
7. Che il presente atto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio nonché su1 sito web
dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto ai sensi del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
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