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OGGETTO: PROROGA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. N.635.1940, NOMINA
CON DECRETO SINDACALE N.7.2016 DEL 21.12.2016

SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 06.12.2016 ad oggetto "Disposizioni per

il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo"
Visto il decreto sindacale n. 7/2016 del 21.12.2016 relativo alla nomina della commissione

comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. n.
63511940, per il triennio 2017-2019 composta:

a)
b)

dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
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)
e)

dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
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f)

da un esperto in elettrotecnica, nella persona dell'Ing. Roberto De Vivo;

Visto il decreto sindacale n. 11/2017 del 28.09.2017 relativo alla sostituzione membro della

commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nella persona dell'Ing. Flavio
Cantiello;
CONSIDERATO che il termine di validità della commissione è scaduto il 31.12.2019;

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 con cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'art. 103 ha previsto la sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

DATO ATTO che con nota prot. n.° 6644 del 20/07/2020 si è provveduto a pubblicare avviso
pubblico finalizzato alla nomina del componente esperto in elettrotecnica in seno alla
"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO -

C.C.V.L.P.S." ai sensi dell'art. 141 bis del r.d. 06/05/1940, n. 635 e s.m.i, al fine di procedere alla
nomina della commissione per il triennio 2020-2022;

CONSEDERATO che si rende necessario garantire il funzionamento della COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO,alla luce di richieste

pervenute all'Ente finalizzate al rilascio del parere previsto dall'art. 80 del Hilps;
RrTENUTO pertanto procedere ad una proroga tecnica della validità della COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO,giusta nomina di cui
al decreto sindacale n. 7/2016 del 21.12.2016 e successiva integrazione di cui al decreto sindacale n.
11/2017 del 28.09.2017, nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione
del nuovo membro esperto in elettrotecnica;

ATTESA l'urgenza di provvedere alla nomina della predetta Commissione di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo;
DECRETA

1) DI PROROGARE,nelle more della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione del nuovo membro esperto, e per i motivi sopra esposti, la validità della
Commissione Comunale di \^gilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata con decreto
sindacale n. 7/2016 del 21.12.2016 e successiva integrazione di cui al decreto sindacale n. 11/2017
del 28.09.2017, così composta:
a) Sindaco e/o suo delegato, cui sono attribuite le funzioni di Presidente dell'organo;
b) Comandante del corpo di Polizia Municipale e/o suo delegato;
c) Dirigente medico del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. di Caserta e/o suo
. delegato;
d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, e/o suo delegato;
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, e/o suo delegato;
f) Ing. Flavio Cantiello, esperto in elettronica;
2) DI STABILIRE che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali
da verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione di cui al
precedente punto 1,la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e
designati.
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3) DI STABILIRE che qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà
integrata con un rappresentante del CONI,con funzioni consultive, così come disposto dall*art. 3,
comma 6, del D.M. Interno 18.03.1996.

4) DI STABILIRE che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate
dai soggetti indicati alla lettera d).
Il Sindaco

EmestbStellato
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