
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

*  *  * 
 
 
 

DETERMINA SINDACALE 
 

N.   20    DEL 17/12/2019 

 

 
OGGETTO:Nomina Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo - Aggregato (esperto in acustica) - esperto elettrotecnica e 
segretario della C.C.V.L.P.S.  

   
 
 
 SINDACO   

   FIRMA  __________________________ 
f.to (Dott. Francesco Valenti) 

 
______________________________________________________________________ 

 
Ai sensi  dell’art. 12 della L.R. N.30 del  23/12/2000, si esprime, il parere 
favorevole di regolarità tecnica. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:             
                                 FIRMA __________________________ 
                                                                                                   f.to  Ing. Aurelio Lovoy  
li ____________ 
 
 
 
 

 



 
I L   S I N D A C O 

VISTI: 
-il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, che 
all’art. 80 stabilisce che l’autorita’ 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 dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a 
sgomberarlo prontamente in caso di incendio; 
-il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, 
n. 311, in base al quale, al titolo III, art. 141/bis, è prevista l’istituzione di una commissione comunale 
di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo alla quale spetta esprimere pareri sugli aspetti tecnici di 
sicurezza e igiene che costituiscono il presupposto necessario ai fini dell’emissione del provvedimento 
autorizzativo, nonché assolvere i compiti di vigilanza e di controllo successivi. 
RILEVATO che sono decorsi tre anni dalla nomina della C.C.V.L.P.S. e pertanto, ai sensi l’art. 141 
bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.O.S. occorre procedere al rinnovo dell’organismo in 
oggetto;  
DARE ATTO che la commissione di vigilanza comunale è nominata dal Sindaco ogni tre anni ed è 
così composta:    
a) Sindaco quale Presidente o suo delegato quale supplente in caso di Sua assenza; 
b) Responsabile del Settore Polizia Municipale o suo delegato quale membro; 
c) Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato quale membro; 
d) Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento o suo delegato; 
e) Dirigente medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base competente per territorio o d un 
Medico dallo stesso delegato; 
f) Esperto di elettrotecnica, che per ogni membro della Commissione possono essere previsti uno o 
più supplenti; 
· che per ogni membro della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti; 
· che a detta Commissione possono essere aggregati: 

A. uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazione 
tecnologiche del locale o impianto da verificare; 

B. su espressa richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e da un 
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni 
territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. 
VALUTATO che mentre per i componenti individuati dalle lettere a) – b) – c)- d) – e) sono già 
predeterminati in relazione alla funzione svolta nell’Ente di appartenenza, il componente della lettera 
f) e gli aggregati vanno indicati nominalmente.  
RITENUTA la necessità che la commissione si avvalga di un segretario verbalizzante ; 
RICHIAMATA la “Determina Sindacale n. 37 del 25/07/2016 nomina Commissione Comunale di 
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. 
PRESO ATTO:  
della riconferma verbale della disponibilità dell’ing. Antonino Di Carlo residente in via A. volta n. 34 
Menfi, esperto in elettrotecnica; 



della riconfermata verbale della disponibilità dell’arch. Ciraulo Sergio piazza Baldi centellis n. 4 
Sambuca di Sicilia, esperto in acustica; 
VISTO il D.P.R. 311 del 28 maggio 2001; 
VISTO l’art. 80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931; 
VISTI gli artt. 141 e 141/bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come introdotto dal D.P.R. 
28/05/2001, n. 311; 
VISTO l’art. 48 D.Lgs 267/00 T.U.E.L. 

DETERMINA 
Di nominare i componenti effettivi della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
spettacolo, di cui all’art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come introdotto dal D.P.R.  
28/05/2001, n. 311, nelle persone di: 
a) il Sindaco quale Presidente o suo delegato quale supplente in caso di Sua assenza; 
b) il Responsabile del Comando Polizia Municipale o suo delegato quale membro; 
c) il Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato quale membro; 
d) il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento o suo delegato quale membro; 
e) il Dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda di Agrigento  (distretto di 
Sciacca )  o un Medico dallo stesso delegato; 
f) l’esperto di elettrotecnica Ing. Antonino Di Carlo residente in via A. volta n. 34 Menfi; 
di nominare aggregato : 
l’arch. Sergio Ciraulo residente in piazza Baldi centellis n. 4 Sambuca di Sicilia, nella qualità di 
esperto in acustica; 
di nominare segretario della C.C.V.L.P.S. la Sig/ra Rotolo Luisa, in servizio presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da verificare 
che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione, la stessa può essere integrata 
con altri tecnici di volta in volta individuati e designati; 
Con successivo atto verranno nominati i componenti supplenti, in attesa delle comunicazioni dei vari 
ordini.  
Di dare atto: 
che la nomina di riconferma della commissione C.C.V.L.P.S decorre dalla data di approvazione del 
presente atto;  
che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 141/bis del Regolamento d’Esecuzione del T.U.L.P.S. così 
come integrato e modificato dal D.P.R. n. 311/2001, la commissione dura in carica tre anni; 
di dare avviso pubblico del presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio e mediante 
pubblicazione nel sito istituzionale.                   

  
    IL SINDACO 

          f.to      Dott.  Francesco Valenti 
 



 
SETTORE  - FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione agli 
interventi all’intervento : 

 
 
Data  

                                                                  
Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                         (Francesca Valentina Russo) 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  18/12/2019   e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì19/12/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 


