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DETERMTNAZTONE STNDACALE N. ùY orr- J 6.Qà.i§i5

Oggetto: Nomina componenti Commissione Coinunale di Yigtlanza sui Locali di Fubblico
Spettacolo.

IL SXNDACO

Visto il D.P.R.. 2810512001 n. 311 avente ad oggetto "R.egoiarneni$ per 1a ser:rp1iflcazic,n* ciei

procedinrenti relativi ad autorizzazroni per lc s,,/olginiento di attività riisciplinate dal Testo Unie,-i

delle leggi di pubblica siuxezza...", il quale prevecie anche la semplificazione del proeedimento

relativo alla concessione dell'agibilità dei locali e degli impianti di pubblico spettacolo di cui ail'r,rt.
80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto gli artt. 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n" 635, modificato ciall'art" 4 dei sopra citaro

D.P.R. n.31112001 secondo cui. in applicazione dell'art. 80 riel T"U." sonr cosirtr-rite ie cs*:inissicni
di vigilanza per i locali di pubblico spettacotro e 141/bis de1 F"egio Decreto 6 rn**gi* 'i* ii n. 635.

introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311120}tr, il quale prevede che la cornmissione sia nominata ogni

tre anni dal Sindaco e sia composta:

, dal Sindaco o suo delegato con lunzione di presicente;

n dal Comandante del Corp* di Polizia hdunicipale ,-. stic deiega"l::,:

u dal Dirigente medico dell'organo sani'iario pubtriici; ci base conipetente
un medico dallo stesso delegato;

. dal Dirigente de1l'Uflficio T'ecnico Comunaie o si;o elelegalo;

, dal Comandante Provinciaie dei Vigili deì F-Liocc r: suo deiegato,

r da un esperto in elettrotecnica. ( I , 
:

Viste le note prot. nn..495,496 e 491 del 19i*1iL:01-5 c*n ie queli goro si:r'ii

nominativi rispettivamente, al Comando Frovinciale iiei Vigili de1 Fu,rco di

Palermo n. 6 e al Collegio Dei Periti Industriaii Ci Falemo;

rìi,iilr::i, i rl.'1r.1,ì',r
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Viste altresì:
r la nota del Collegio Dei Periti Industriali di Palermo, assunta al prot. gen al n. 3546 del

1410412015 con la quale è stata segnalata una terna di nominativi composta da:

i. Di Cristina Antonio Fabrizio Sergio * n. di iscrizione 357;

2. Vincenzo Mllazzo - n. di iscrizione 535;

3. Giuseppe Chiavetta - n. di iscrizione 809;

' la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, assunta al prot. gen al n"

3126 del 3010312015 con la quale è stato eomunicato che espleterà le firnzioni di

componente della commissione lo stesso Comandante Ing. Giampiero Boscaino, il quale in
caso di indisponibilità, delegherà altro funzionario tecnico;

. la nota dell'A.S.P. Palermo * Area Dipartimentale igiene e Sanità Pubbiica - Unità Operaiiva
di Prevenzione no 6, assunta al prot" gen a1 n" 746 dt! 23 81.2015, con la qu"atre à stato

comunicato che espleterà le funzioni di componente deila aommissione ii Dirigenre

Responsabile Dott.ssa Di Baudo Domenica, la quale in caso di indisponibilita. deiegherà

altro medico.
I Atteso che il Ferito Industriale espefio in elettrotecnica il Sig. Di Cristina Antonio Fabrizio

Sergio ha confermato per le vie brevi, a questo Ente la prooria r.lisponibilità a far parte della

C"C.V.L.P.S,
r Atteso che il Perito Industriale esperto in elettrotecnica in Slg" Vince*za lvltiazza ha

confermato per le vie brevi, a questo Ente la propria disponibilità a far parte della

C.C.V.L.P.S. in sostituzione del Sig. di Cristina Antonio Fabrizio Sergio;

Ritenuto, per quanto sopra di dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione;
Ritenuto altresì:

- che per l'espletamento dei compiti previsti dalla Cornmissrone à neeessai'io ehe la stessa si

avvalga di un segretario;

- che la Commissione, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locaie o iinpianto oggetto
di verifica, potrà essere di volta in volta integrata eon uno o più esperti in acustica ovvero in
altra disciplina tecnica;

I}ETER&§§NA

Di nominare, per la durata di anni tre, tra Commissione Comunale di Vigilanza per ii Locali di
Pubblico Spettacolo nella persona dei Sigg"ri:

- Nicolò Masaracchia, Responsabile del Servizio ,1i Polizia Municipale del Comune di
Palazzo Adriano o suo deiegato;

- Dott.ssa Di Baudo Domenica, Dirigente riedicc deli'organo sanrtario pui:bliro dl tra-s:

competente per territorio o suo deiegato;

- Geom. Cuccia Giuseppe, Dirigente deltr'Ufficio Tecniao Comunale o suer delegato;

- Ing. Giampiero Boscaino, Comandante Provinciate dei Vigili del Fuoco Ci Paiermo o stto

delegato;

- Sig.Antonio Fabrizio Sergio Di Cristina, resid"erie a: i.-r:i:i:l-': .:, ',' ::. . ',';'':t: :,. l:{i. ir,
qualità di espertc in materie elettrotecniche o, in easo di indisponitriità. ir Sig. V'iregeirz,,

Milazzo, residente a Ciminna in Via Umberlo I n. 298;



' Che la funzione di segretario della Commissione sarà svolta dalla Sig.ra Alessi Antonina.
assegnata all'Ufficio Attività produttive - S.U.A.p.;

Che in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, la
Commissione sarà di volta in volta integrata con uno o piu 

"rpà.ti 
in aÀ"stica ovvero in altra

disciplina tecnica;

' Di dare atto che la presente commissione comunale sarà presieduta dal sottoscritto Ing. Carmelo
Cuccia, in qualità di Sindaco Protempore del Comune di Palazzo Adriano, il quale,ln caso di
indisponibilità potrà delegare un assessore comunale;

' Di trasmettere il presente atto ai componenti nominati, alla Prefettura di Palermo e al Comandcr
Stazione Carabinieri di P alazzo Adriano.
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