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Decreto n. 11       Mogliano Veneto, 07/05/2010 
Prot. n. 15090           
 
Oggetto: Nomina Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: art.   

141-bis del R.D.6.05.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
 

- che l’art. 141-bis del regolamento T.U.L.P.S., così come introdotto dal D.P.R. 28.05.2001 n. 
311,  ha previsto che il Sindaco, ogni tre anni, nomini una Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, con competenze proprie, distinte da quelle della 
Commissione Provinciale di Vigilanza; 

- che tale Commissione è composta da: 
a) Sindaco o suo delegato che la presiede; 
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 
c) Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da 

un medico dallo stesso delegato;  
d) Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; 
e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
f) un esperto in elettrotecnica; 
g) uno o più esperti (eventualmente aggregati) in acustica o in altra disciplina tecnica, in 

relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare; 
h) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni 
territoriali, su espressa richiesta; 

- che per ogni membro della Commissione di cui ai punti f) e g) possono essere previsti uno o 
più supplementi; 

- che il Sindaco con decreto n. 6 del 16/04/2007 ha provveduto a nominare la Commissione 
C.V.L.P.S.; 

- che, trascorsi i tre anni previsti dalla norma, risulta ora necessario provvedere al rinnovo 
della suddetta Commissione. 
 
VALUTATO che mentre i componenti individuati dalle lettere da a) a e) sono già 

predeterminanti in relazione alla funzione svolta nell’ente di appartenenza, i componenti di cui alle 
lettere f) e g) vanno indicati nominalmente. 

RITENUTO opportuno nominare contestualmente anche i membri aggregati di cui alle 
lettere f) e g), al fine di evitare eventuali ritardi nelle procedure di funzionamento della 
Commissione. 

SENTITO l’ordine degli ingegneri  di Treviso con nota protocollo 9557 del 22/03/2010. 
DATO ATTO che i membri di cui alle lettere f) e g) sono stati scelti tra i professionisti 

iscritti all’albo dei periti o degli ingegneri, con esperienza nella specifica materia. 
VISTO l’art. 80 del R.D. 18.06.1931 n.773. 
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VISTO l’art. 141-bis del R.D. 6.05.1940 n.635, così come introdotto dal D.P.R. 28.05.2001, 
n. 311. 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento. 
 

N O M I N A 
 

1) Per il triennio dal 2010 al 2012, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, di cui all’art. 141-bis del R.D. 6.05.1940 n. 635, così come introdotto dal D.P.R. 
28.05.2001 n.311, composta da: 
a) Sindaco o suo delegato che la presiede; 
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 
c) Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un 

medico dallo stesso delegato: 
d) Dirigente del settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico o suo delegato; 
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
f) Ing. Alberto Zara e Ing. Luca Taffarello, rispettivamente membro effettivo e membro 

supplente, quali esperti in elettrotecnica; 
g) Ing. Damiano Baldessin e Ing. Renato Salvalaggio, rispettivamente membro effettivo e 

membro supplente, esperti in acustica; 
h) da altri esperti in materie non indicate sopra, nominati con apposito atto separato, su 

richiesta del Presidente della Commissione Comunale, eventualmente aggregati in relazione 
alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. 

 
2) I membri supplenti partecipano alla Commissione soltanto in caso di assenza del 

corrispondente membro effettivo. 
 
3) L’eventuale partecipazione in Commissione dei delegati dovrà essere accompagnata da 

apposita delega scritta. 
 
4) Potranno altresì far parte della Commissione, su loro espressa richiesta, un rappresentante 

degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni 
sindacali degli eventuali lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. 

 
5) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile Servizio Sportello 

Unico Licenze. 
 
6) I componenti di cui alle lettere g), ed h) del punto 1, partecipano alla Commissione quando 

il Presidente riscontrerà che vengono installate tecnologie che esigono anche una verifica di 
competenza degli esperti ivi indicati. 

 
7) La Commissione ha i compiti e le funzioni previsti dalla norma vigente ed opererà in base ai 

criteri organizzativi e funzionali da essa preventivamente determinati. 
 

IL SINDACO 
(Giovanni Azzolini) 

 


