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OGGETTO: Nomina componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui

locali di pubblico spettacolo. Artt. 141, 141/bis e 142 del R. D. 635/40.  –

Rinnovo 2019 – 2022.



- Premesso che in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art.80 del TULPS, dagli artt. 141 e 142 del 
relativo Regolamento di Esecuzione e della circolare prefettizia n.304/97 il rilascio di autorizzazioni per 
l’esercizio di locali o impianti di pubblico spettacolo è subordinato al collaudo da parte della C.P.V.L.P.S. 
c/o la Prefettura di Bari;

 

- Visto che l’art.4 del D.P.R. nr. 311 del 28.05.2001, ha modificato gli artt. 141 e 142 del Regolamento di 
Esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 06.05.1940, nr. 635, ed ha inserito l’art. 141/bis, il quale, salvo quanto 
previsto dall’art. 142 citato, ha disposto la istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali
e sugli impianti di Pubblico Spettacolo, nominata ogni tre anni dal Sindaco e composta dal Sindaco stesso
o suo delegato, quale Presidente, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, dal 
Dirigente Medico della A.U.S.L. territorialmente competente, o suo delegato, dal Dirigente comunale del 
Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche, o suo delegato, dal Comandante 
Provinciale dei VV.F., o suo delegato, e da un  esperto in elettrotecnica nonché, ove occorra, da uno o più 
esperti, in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o 
dell’impianto da verificare;

 

-Visto che con proprio Decreto nr.51 del 19 luglio 2016,  il Sindaco provvedeva a nominare la 
Commissione di cui in oggetto, per la durata di tre anni, con scadenza il 18.07.2019;

 

- Ritenuto, di dover provvedere al rinnovo della predetta C.C.V.L.P.S., al fine di  consentire il normale 
svolgimento delle attività di pubblico spettacolo in questo territorio comunale;

 

-Visto che i compiti della Commissione sono quelli stabiliti dagli art. 141 e 142 del R.D. n.635/1940, di 
seguito elencati:

 a) esprimere pareri sui progetti di nuovi teatri o di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

           b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza ed igiene dei locali stessi o degli impianti ed 
indicare le misure  e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione 
degli infortuni;

           c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il 
pubblico, prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

           d) accertare, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. nr.03/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di 
altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione 
nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18/03/1968, nr. 337;

           e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’Autorità competente gli eventuali 
provvedimenti;

 

-Visti gli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.;

 



-Visti gli artt. 141, 141/bis, 142 e 144 del regolamento di esecuzione del TULPS;

 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 30 del 09.02.2007, con la quale questo Comune ha 
istituito la Commissione Comunale di che trattasi;

 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr.44 del 09.04.2013 con la quale la C.C.V.L.P.S. viene 
individuata: “organismo collegiale ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali del 
Comune”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 T.U.EE.LL.;

 

-Visti i nominativi designati dalle OO. SS. dei lavoratori e dagli esercenti i locali di pubblico spettacolo, 
quali componenti facenti parte della predetta Commissione;

 

-Vista la disponibilità dell’Ing. DADDABBO Cesare, esperto in elettrotecnica, ad essere nominato 
componente effettivo della C.C.V.L.P.S.;

 

-Vista la disponibilità dell’Ing. CECCARELLI Giuseppe, esperto in elettrotecnica ed in acustica, ad 
essere nominato componente supplente della C.C.V.L.P.S.;

 

- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto il D.P.R. n. 311 del 28/05/2001;

- Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

 

E' nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per la durata di anni
3 (tre) nelle persone di:

• Sindaco o suo delegato, -PRESIDENTE; 
• Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato- COMPONENTE; 
• Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche o suo delegato 

- COMPONENTE; 
• Dirigente Servizio Igiene Pubblica ASL BA o suo delegato - COMPONENTE; 
• Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato- COMPONENTE; 
• Ing. DADDABBO Cesare, esperto in elettrotecnica, componente effettivo e Ing. CECCARELLI 

Giuseppe, esperto in elettrotecnica e acustica, componente supplente; 
• Dott. PERTUSO Nicola, in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori SILB-

FIPE/Confcommercio, componente effettivo e Dott. Leo Salvemini o Dott. Michelangelo 
Lamanna, componenti supplenti; 

• Dott. DIOGUARDI Pasquale, in rappresentanza della C.N.A., componente effettivo e Sig. DI 



PALMA Massimiliano, componente supplente; 
• Sig. DILONARDO Giulio, componente effettivo, Colletti Mario e Cosimo Amato, componenti 

supplenti (per Cinema,Teatro, Musica). Per le sole attività di spettacolo viaggiante/circhi: Sigg. 
COLLETTI Mario e/o COSIMO Amato, componenti effettivi; (AGIS/ANESV); 

• Sig. MONTI CONDESNITT Giulio, componente effettivo, in rappresentanza del Sindacato 
Nazionale Attrazioni Viaggianti (SNAV); 

• Dott. BALACCO Vincenzo o Commissario. Capo. PRIGIGALLO Francesco, Com.te della P.M.,  
funzionari entrambi assegnati al Servizio di Polizia Locale, con mansioni di Segretario 
verbalizzante; 

Inoltre si riserva, ove occorra, di nominare  uno o più esperti in acustica o in altra disciplina 
tecnica, in relazione alla dotazione tecnologica del locale o impianto da verificare.

            Ai componenti esterni della commissione sarà corrisposto un gettone di presenza, secondo il 
disposto di cui a Delibera di Giunta Comunale n.30 del 09.02.2007 surrichiamata, tenuto conto che “Il 
principio di onnicomprensività della retribuzione, introdotto per i dipendenti degli Enti Locali dall’art. 19 
del D.P.R. 01/06/1979, nr.191, impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività 
lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici..”

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 17/07/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 17 luglio 2019

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


