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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO di GABINETTO 

OGGETTO: Nomina Commissione Comunale di Vig ilanza. 

DETERMINA SINDACALE N. 31 /15 

PREMESSO: 
CHE l'art141 -bis del Regolamento di Esecuzione al testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza (T.U.L.P.S), introdotto dall'art.4 , comma 1, leti.b) del D.P.R. 28/05/2001, 
N.311 , prevede una commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico 

spettacolo, per adempiere ai compiti , di cui all'art.141 dello stesso Regolamento, 

finalizzati sia alle verifiche necessarie per il rilascìo della licenza ai sensi dell'art. BO 

T.U.L.P.S. per l'apertu ra di localilimpianti di pubblico spettacolo, sia ai controlli 

successivi sugl i stessi; 

CHE lo stesso articolo 141-bis stabilisce la composizione della commissione in 

argomento ; 

CHE con Determina Sindacale N. 41/01 è stata is tituita, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 

311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza e sono stati individuati i componenti 

della stessa, ivi indicati; 


CONSTATATO: 
CHE, ai sensi dell'art A del citato D.P .R. N.311/2001, la Com missione Comunale di 
Vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco: 

CHE sono già trascorsi oltre tre anni da ll'ultima nomina della citata Commissione; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla nomina della Commissione Comunale di 
Vigilanza; 

RITENUTO , altresì, dover provvedere alla nomina di un esperto in acustica da aggregare 
alla suddetta Commissione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 comma 
D. Lgs. 267/2000; 

VtSTO il Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

VtSTO l'art. 4 del D.P.R. 311/2001; 

VISTO l'Ord . EE .LL. Regione Siciliana; 


DETERMINA 

;. 	 di nominare la Commissione Comunale di Vigi lanza come di seguito, dando atto che la 
composizione della stessa è prevista dall'artA del D.P.R. N. 311/2001: 
=Sindaco o suo delegato che la presiede; 
=Comandanle de l Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 



.} 

= Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da 

un medico dallo stesso delegato; 

= Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; 

= Comandante provinciale dei Vigi li del Fuoco o suo delegato; 

= Ing. Francesco MIRITELLO, nato a Catania il 2310411965 - Esperto in elettrotecnica; 


). 	 di nominare esperto jn acustica l'Ing. Antonino CAMPIONE, nato a Nicosia il 
1511011 979; 

')o di dare atto che la Commissione Comunale di V igi lanza , in caso di particolari dotazioni 
tecnologiche degli impianti o locali da verificare che richiedono specifiche 
professionalità non presenti nella stessa, sarà integrata con altri tecnici di volta in volta 
individuati e designati; 

). 	 di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune. 
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DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì _____ _ 
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Dott. u i BONELLI 
./
/

-.-/ 

===~=================================~================================= 

3° S E T T O R E 

Si attesta la regolari ta e la correttezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell'art.147 bis 1 
comma O. 19s.267/2000. 

2 D LUG. 2J 5 
Nicosia, lì _ _ ___ _ _ 

e nte 

EST A CAMILLO 

A.L. 
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