DECRETO N. 12

Data

07.07.2022

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA NUOVO COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA E
RICONFERMA
RESTANTI
COMPONENTI
DELLA
COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

LA SINDACA
Richiamati:
•

il D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 di approvazione del regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi
alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U. leggi di pubblica sicurezza, ivi inclusi i
procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 T.U. leggi P.S.;

•

l’art. 4 del citato Decreto, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento di esecuzione del T.U.
773/1931, delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in particolare agli arti 141 e 142, integrando tale disciplina con
l’art. 141-bis relativo alla commissione comunale di vigilanza di nomina sindacale;

•

l'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U. 773/1931 delle leggi di pubblica sicurezza;

•

il R.D. 6.5.1940, n. 635 che ha approvato il regolamento per l’esecuzione del testo unico di cui sopra;
Richiamato altresì il decreto sindacale decreto n. 23 del 12/11/2016, con il quale è stata costituita la Commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, che stabilisce
quali debbano essere i componenti della commissione predetta e più precisamente:
a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) il comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso
delegato;
d) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) un esperto in elettrotecnica.
Ricordato che, ai sensi del predetto articolo, la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal
Sindaco competente;
Premesso che la Commissione nominata con decreto n. 23 del 12/11/2016 risulta decaduta dalle proprie funzioni
per la quale si è reso necessario fare luogo a nuova nomina;
Dato atto che con decreto sindacale n. 12 del 09.07.2021 è stata rinominata la Commissione comunale di
Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo con scadenza triennale;
Preso atto che in data 28.06.2022 sono state acquisite con protocollo n. 11071, le dimissioni volontarie del
componente esperto in elettrotecnica, precedentemente nominato con decreto n. 12 del 09.07.2021;
Preso atto che in data 06.07.2022 è stata acquisita con prot. n. 11565, la manifesta disponibilità da parte del
Perito Industriale Ernesto STELLA, a far parte della Commissione in qualità di membro esperto in elettrotecnica con
studio a Bergamo in Piazzale San Paolo, 2 – 24128 Bergamo, libero professionista in possesso dei requisiti necessari allo
svolgimento dell’incarico;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Ente e che pertanto
non è necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Acquisito, infine, l’unito parere di regolarità tecnica;

DECRETA
1.

2.

3.

4.

di confermare la nomina dei componenti elencati ai punti a) - b) - c) - d) - e) già costituiti con decreto n. 12 del
09.07.2021 e di nominare il nuovo membro esperto in elettrotecnica, di cui al punto f) - in sostituzione del
precedente dimissionario - della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi
dell’art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 come segue:
a) il Sindaco o suo delegato;
b) il Responsabile dell’Area Polizia Locale o suo delegato;
c) il Responsabile dell’Area Tecnica o suo delegato;
d) il Dirigente in carica dell’Azienda Sanitaria – Area territoriale di Treviglio/Romano di Lombardia – o
suo delegato;
e) il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) il Perito Industriale Ernesto STELLA – Esperto in elettrotecnica.
di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o dei locali da verificare che
richiedono specifiche professionalità non presenti nella Commissione la stessa potrà essere integrata con altri
tecnici, di volta in volta designati dal Sindaco;
di stabilire che qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione verrà integrata con un
rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D.M. Interno
18.03.1996;
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cologno al
Serio, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

LA SINDACA
dr.ssa Chiara Drago

data risultante dalla firma digitale

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
Firmato digitalmente da
Chiara Drago
CN = Chiara Drago
O = Comune di Cologno al Serio
T = Sindaco
C = IT

************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data risultante dalla firma digitale

OMAR RICCARDO
FRIGNANI
07.07.2022
07:58:30
GMT+01:00

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
dott. Omar Riccardo Frignani
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

*************************************************************************************

N. ____________ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, ____________

IL MESSO COMUNALE
Stefania Brembati

