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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 4 ESPERTI 

IN ELETTROTECNICA E DI N. 4 ESPERTI IN ACUSTICA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE E DI SUPPLENTE 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940 

 
 



 
VISTO l’art. 141-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza (TULPS), introdotto con l’art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311, che 
prevede la nomina, da parte del Sindaco, di una Commissione di vigilanza incaricata di 
valutare le condizione di solidità a di sicureza dei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del 
rilascio delle licenze di cui all’art. 80 e 68 del TULPS così composta: 

a) Sindaco o suo delegato 
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato 
c) Dirigente medico della locale A.U.S.L. o da un medico dallo stesso delegato  
d) Dirigente Ufficio Tecnico Comunale  
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato 
f) Esperto in Elettrotecnica  

 
ATTESO che alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più 

esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del 
locale o impianto da verificare; 

 
DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 4 del 19.01.2015 fu provveduto alla 

nomina di detta Commissione; 
 
CONSIDERATO che il mandato della Commissione è triennale e che quindi lo 

stesso è scaduto il 19.01.2018; 
 

 PREMESSO che si rende necessario procedere alla nomina di n. 4 esperti in 
elettrotecnica e di n. 4 esperti in acustica per il conferimento di incarico come componenti 
effettivi della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e di n. 
1 componente supplente per ogni figura; 

 
DATO ATTO che per procedere alla nomina dei suddetti esperti si ritiene 

necessario pubblicare un Avviso di selezione contenente le modalità di presentazione 
delle domande; 

 
CONSIDERATO che sulla base delle domande pervenute, corredate del relativo 

curriculum professionale, l’amministrazione comunale procederà alla nomina di n. 4 
esperti in elettrotecnica e di n. 4 esperti in acustica per il conferimento di incarico di 
componente effettivo della Commissione medesima e di n. 1 componente supplente per 
ogni figura; 

 
RITENUTO pertanto opportuno approvare la bozza di Avviso allegata al presente 

atto sotto la lettera “A”;  
 
PRECISATO che l’Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  

all’Albo Pretorio on-line e che le domande dovranno pervenire entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto 

coerente con la Relazione Previsionale e Programmatica approvata per l’anno 2018 e con 
i  vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e 
Regolamenti; 

 
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” 

così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di 
competenza dirigenziale ex articolo 107 Decreto Leg.vo n. 267/2000; 



 
VISTO il Decreto leg.vo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO il Decreto leg.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) DI PROVVEDERE alla selezione delle seguenti figure tecniche da nominare in qualità 
di componenti effettivi e componenti supplenti all’interno della Commissione Comunale 
di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 141-bis del R.D. 635/1940: 
 

 Esperti in elettrotecnica in possesso della prescritta qualifica professionale, iscritto 
al albo/ordine professionale – membri effettivi (figura professionale n.1); 

 Esperti in acustica, iscritti nell’elenco regionale degli esperti in acustica ed al 
rispettivo albo/ordine professionale – membri effettivi (figura professionale n. 2); 

 
Sarà nominato  inoltre 1 componente supplente per ogni figura per la partecipazione 
alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del componente 
effettivo; 
 

2) DI APPROVARE lo schema di Avviso allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 
 
3) DI DARE ATTO che l’Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

e all’Albo Pretorio on-line e che le domande dovranno pervenire entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo; 

 
4) DI PRECISARE che sulla base delle domande pervenute, esaminati i curricula 

professionali, l’amministrazione comunale procederà alla nomina dei componenti 
secondo le disposizioni normative vigenti; 

 
5) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazoni, il responsabile del presente provvedimento è la dott.ssa Sandra 
Baldasseroni.  
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