Settore Sviluppo Economico
Servizio Commercio Lavoro Attività Produttive
VBG.n°853/2020
NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO (D.P.R. N. 311/2001).
IL SINDACO
PREMESSO:
- che l'art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18/06/1931, n. 773, stabilisce che “l'autorità di pubblica sicurezza non può
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico
spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e
la sicurezza dell'edificio e l'esistenza d'uscite pienamente adatte a sgomberarlo
prontamente nel caso d'incendio";
- che il combinato disposto degli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di
attuazione del TULPS (approvato con R.D. n.635/40 e integrato dal D.P.R. n. 311
del 28/05/2001) prevede che i Comuni istituiscano la Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo da nominare ogni 3 anni e ne dispongano
la composizione e le relative funzioni;
- che, in particolare, alla Commissione spetta esprimere pareri sugli aspetti
tecnici di sicurezza e igiene, che costituiscono il presupposto necessario ai fini
dell'emissione del provvedimento autorizzativo, nonché assolvere ai compiti di
vigilanza e di controllo successivi;
- che il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con
l'intervento di tutti i componenti - trattandosi di un collegio perfetto - e che, in
caso d'assenza di anche uno solo di tali componenti, la Commissione non può
rilasciare alcun parere;
- che i componenti della Commissione sono quelli indicati nello schema allegato
CONSIDERATO:
-

che l'art. 141 bis del T.U.L.P.S. prevede inoltre

la facoltà di aggregare alla

Commissione esperti in discipline tecniche in relazione alle dotazioni tecnologiche
del locale o impianto da verificare;
-

che, in base al Protocollo Regolamentare della Commissione, approvato dalla

Giunta con atto n.42/03 dell’ 11/11/2003 il Presidente valuterà di volta in volta la

necessità di aggregare alla Commissione stessa un esperto in qualunque disciplina
tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
-

che, con PEC PG.N° 50147 del 19/05/2020 del Servizio Commercio, sono stati

invitati gli Enti previsti dal suddetto decreto a fornire i nominativi dei propri
rappresentanti da inserire nella citata Commissione i quali hanno proposto le
designazioni come da documentazione in atti;
-

che, ai sensi del predetto at.141 bis, hanno chiesto di far parte della

Commissione, un’organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo ed una
degli esercenti dei locali;
DATO ATTO, ALTRESI’:
- che la Presidenza dell'organo di vigilanza spetta al SINDACO o suo delegato;
- che la partecipazione alle riunioni della Commissione da parte del personale
comunale designato non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza
o rimborso spese, considerato che

l'incarico rientra nell’espletamento delle

funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
- che, relativamente ai membri esterni designati per l’attività della suddetta
Commissione non esiste nessun onere economico a carico del Comune, tranne che
per i membri esperti non appartenenti alla P.A. ;
RICHIAMATO
- l’ultimo

atto

del

Sindaco

PG.160149

del

28/12/2017

di

nomina

della

Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ;
- Rilevato che all’Ing. Fulvio Rossi delegato dal Sindaco quale Presidente di cui
sopra, è stato conferito un incarico esterno alla Amministrazione Comunale, per
cui è da ritenersi decaduto dall’Incarico di Presidente;
RITENUTO
-

Pertanto necessario procedere alla nuova

nomina dei componenti della

Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli;
Su proposta del Dirigente del Servizio Commercio attività produttive Sviluppo del
territorio;
NOMINA

la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo come segue:

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRI SUPPLENTI

MEMBRO EFFETTIVO
PRESIDENTE
Delegato del Sindaco di Ferrara
LODI NICOLA
VICE SINDACO
Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità,
Palio.

DOTT. RIMONDI CLAUDIO
Comandante del Corpo Polizia Municipale

Dott. DE TOGNI
Dirigente dell'Azienda US.L. di Ferrara

Ing. LUCA CAPOZZI
Dirigente Settore opere Pubbliche e
Patrimonio

DOTT. MARCO PEZZOLI
Servizio Ambiente

Ing. ANTONIO GIOVANNI MARCHESE
Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco

Ing. STEFANO DOSI
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Ferrara –
Esperto Elettrotecnica

Isp. Sup. Daniela Catozzi
Isp. Mirco Gennari
Isp. Capo Stefano Rinaldi
Isp. Alessandra Mancini
Isp. Sup. Roberto Talmelli
Sost. Comm. Roberto Accorsi
Dott.ssa Annalisa Califano
Dott.ssa.Amelia Chiarelli
Dott. Roberta Carfora
Dott. Alessandro Cucchi
Dott.ssa Diletta Pelloni
Dott. Antonio Di Giorgio
Dott. Isaia Antonio Luca Zecca
Dott. Diego Gamberoni
Dott.ssa Sara Ferioli
Dott.ssa Eleonora Savorelli
Arch. Claudio Bignozzi
Geom. Marco Scanavacca
Ing. Barbara Cerchiai
Geom Alessandro Checchi
Ing. Paolo Rebecchi
Ing. Marco Lazzari
Geom. Gianni Squarzanti
Ing. Elena Dal Passo
Ing. Diego Contiero
Dott. Angelo Storari
Dott. Marco Pezzoli
Ing. Luigi Ferrariuolo
Ing. Walter Tuzi
Ing. Massimo Fratti
Ing. Luca Quintabà
Ispettore Valentino Guzzinati
Ispettore Giuseppe Sarti
Ispettore Ruggero Tosi
o altro funzionario del Comando
provinciale
Ing. Gustavo Bernagozzi
Ing. Giandomenico Leprini
Ing. Riccardo Accorsi
Ing. Stefano Banzi
Ing. Andrea Bernagozzi

Rappresentante Sindacale SILB
Dr. MORETTI MICHELE

dott. Zavatti Giorgio

Rappresentante AGIS
Dott. PAOLO VETTORELLO

dott. Guido Mantovani

DISPONE
a)

Che la partecipazione alle riunioni della Commissione in oggetto del

personale comunale designato non darà luogo ad alcuna corresponsione di
gettoni di presenza o rimborso spese, considerando l’incarico conferito come
espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
b)

non è dovuto alcun compenso economico ai membri non dipendenti

dell’amministrazione Comunale, con eccezione dei membri nominati in qualità
di esperti;
c)

il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con

l'intervento di tutti i componenti;
d)

la segreteria della Commissione è incorporata nel Servizio proponente ed,

in particolare, è
gestita dal Servizio Commercio;

e)

la

sostituzione

dei

membri

dimissionari

ha

efficacia

fin

dalla

comunicazione del nuovo nominativo, fatta salva la successiva ratifica da parte
del Sindaco con unico atto annuale.
f)

La durata della Commissione è fissata in anni tre, ai sensi dell’art. 141bis

del Reg. di esecuzione del TULPS, a decorrere dalla data della presente nomina.

Ferrara, 16 Giugno 2020
IL SINDACO
ALAN FABBRI
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