Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68
Fax 051/690.03.46

Prot. n.18163
Ordinanza n. 149

Molinella, 4 Novembre 2015

OGGETTO: Nomina della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del
Comune di Molinella (art. 141 bis Reg. esecuzione T.U.L.P.S., così come modificato ed integrato
dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311).
IL SINDACO
Ricordato che l’art. 141-bis del regolamento TULPS, così come introdotto dal D.P.R. del
28.05.2001 n. 311, ha previsto che il Sindaco nomini la Commissione di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, con competenze proprie;
Dato atto che tale Commissione è così composta:
A) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
B) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
C) dal Dirigente dell’organo sanitario pubblico (AUSL) competente per territorio o da un suo
delegato;
D) dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale o un suo delegato;
E) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato;
F) dal Dirigente dell’Agenzia regionale prevenzione ed ambiente dell’Emilia Romagna (ARPA)
competente per territorio o da un suo delegato;
G) da un Esperto in elettrotecnica;
Dato atto che per ogni membro della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti;
Dato atto che possono essere aggregati alla suddetta Commissione altri esperti in relazione alle
dotazioni tecnologiche dei locali o degli impianti da verificare;
Valutato che mentre i componenti individuati dalle lettere da A) a F) sono già predeterminati in
relazione alla funzione svolta nell’Ente di appartenenza, il componente di cui alla lettera G) va
indicato nominalmente;
Rilevata la necessità di individuare i componenti supplenti di cui dalla lettera A) alla lettera G), allo
scopo di assicurare il buon funzionamento della Commissione;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare eventuali ritardi nelle procedure di funzionamento della
Commissione, disporre l’individuazione degli esperti di impianti elettrici scelti tra i professionisti
iscritti al Collegio o Ordine professionale con esperienza nella specifica materia che hanno già
collaborato con l’Amministrazione comunale;
Visto l’art. 80 del R.D. del 18.06.1931 n. 773;
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Visto l’art 141-bis del R.D. del 06.05.1940, n. 635 così come introdotto dal D.P.R. del 28.05.2001,
n. 311;
NOMINA
la Commissione di Vigilanza del Comune di Molinella sui locali di pubblico spettacolo, di cui
all’art. 141-bis del regolamento TULPS, così come introdotto dal D.P.R. del 28.05.2001, n. 311,
nella seguente composizione:
A) il Sindaco o suo delegato;
B) il Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Molinella, dott. Giovanni Pezzoli;
C) la Dott.ssa Barbara Giuliani, in rappresentanza dell’Azienda U.S.L. territorialmente
competente;
D) l’Ing. Angela Miceli Dirigente, responsabile della IV Area del Comune di Molinella;
E) l’Ing. Carlo Dall’Oppio, in rappresentanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Bologna;
F) il Dott. Vittorio Gandolfi, in rappresentanza dell’Agenzia regionale prevenzione ed
ambiente dell’Emilia Romagna territorialmente competente;
G) il Perito industriale Uber Demola, esperto in elettrotecnica.
NOMINA ALTRESI’
Membro supplente del Corpo di Polizia Municipale:
• Dott.ssa Teresa Zambrini
Membri supplenti per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna:
• Ing. Mario Prince;
• Ing. Piera Pietribiasi;
• Ing. Andrea Mauro;
• Ing. Marco Vannini;
• Ing. Roberto Zanarini;
• Ing. Vasco Vanzini;
• P.I. Mauro Maccaferri;
Membro delegato per l’Agenzia regionale prevenzione ed ambiente dell’Emilia Romagna:
• P.I. Gallerani Renzo;
Membro supplente esperto in elettrotecnica
• Per. Ind. Riccardo Rondelli.
PRENDE ATTO
della rinuncia alla partecipazione alla suddetta Commissione da parte dell’A.G.I.S., Delegazione
Regionale per l’Emilia Romagna, in rappresentanza degli esercenti locali di pubblico spettacolo.
DISPONE
•
•
•

che le funzioni di segreteria amministrativa dei relativi procedimenti siano svolte dal
Servizio S.U.A.P.;
che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di Legge e comunicato ai
componenti nominati;
che la Commissione Comunale di Vigilanza in oggetto spettacolo avrà durata di tre anni a
far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
IL SINDACO
f. to Dario Mantovani
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