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DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 10.01.2013

OGGETTO: Nomina Commissione Comunale di Vigilanza per pubblici spettacoli

IL SINDACO
PREMESSO che è intendimento di questo Ente procedere alla nomina della Commissione
Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli;
PRECISATO che detta Commissione è istituita ai sensi dell’art. 141 bis del Regio Decreto
6/5/1940 n. 135 stabilente che, “salvo quanto previsto dall’art. 142, la Commissione di Vigilanza è
comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata”;
EVIDENZIATO che sulla base di quanto stabilito dal comma 2 del citato articolo 141 bis del
Regio Decreto n. 635/1940 la Commissione Comunale di Vigilanza è così composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale;
c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei vigili del Fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica;
CHE con ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio
2009 è stato previsto, all’art. 1, comma 2, l’obbligo a carico degli Enti di integrare le Commissioni
Comunali per la vigilanza dei pubblici spettacoli con un ulteriore componente, rappresentato da un
veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e con un tecnico abilitato, il
cui nominativo sia contenuto negli appositi elenchi tenuti presso l’U.N.I.R.E. e la F.I.S.E.;
ATTESO che con note prot. n. 8244 del 24.8.2012 e prot. n. 8351 del 30.8.2012 questo Ente ha
provveduto a richiedere alla locale Azienda USL n. 4 di Lanusei e al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Nuoro, la segnalazione dei nominativi dei propri rappresentanti in seno alla
predetta Commissione;
PRESO ATTO della comunicazione della locale Azienda USL n. 4 prot. n.12382 del 26.10.2009
con la quale sono stati segnalati i nominativi del Dr. Stochino Ugo, titolare, e del Dr. Usai
Germano, supplente, quale dirigente medico da inserire quale componente della succitata
Commissione;
CHE con la medesima nota è stato, altresì, segnalato il nominativo del Dr. Virgilio Congiu quale
ulteriore componente della Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli competente
ad esprimere il parere di competenza in occasione di manifestazioni popolari pubbliche o private
nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente
autorizzati;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 9764 del 19.10.2012, ns. prot. n. 10614 del 2.11.2012, del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con la quale sono stati segnalati a questo Ente, in
rappresentanza del predetto organismo, i seguenti nominativi:
- Ing. Fabio Cuzzocrea – Dirigente Comando Provinciale Reggente
Titolare
- Ing. Angelo Ambrosio
Supplente
- Ing. Antonio Giordano
Supplente
- Geom. Sauro Mozzanti
Supplente
EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione;
INDIVIDUATI i componenti della Commissione in oggetto e tenuto conto delle designazioni
pervenute da parte degli organismi competenti, come in appresso:
- Sig. Fanni Paolo Sebastiano – Sindaco o suo delegato – Presidente
- Sig.ra Gisellu Antonio – Istruttore Direttivo Polizia Municipale Unione Comuni d’Ogliastra;
- Dr. Stochino Ugo – titolare- Dr. Germano Usai - supplente – Dirigente Azienda USL n. 4;
- Geom. Pischedda Luciano - Responsabile Sevizio Tecnico;
- Ing. Fabio Cuzzocrea – Dirigente Comandante Provinciale reggente Vigili del Fuoco di Nuoro –
Titolare (Ing. Antonio Ambrosio, Ing. Antonio Giordano, Geom. Sauro Mozzanti, – supplenti);
- Dr. Virgilio Congiu quale ulteriore componente della Commissione Comunale di Vigilanza dei
Pubblici Spettacoli competente ad esprimere il parere di competenza in occasione di manifestazioni
popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei
percorsi ufficialmente autorizzati;
INDIVIDUATO, altresì, il Sig. Mucelli Marco, esperto in elettrotecnica, che, all’uopo interpellato,
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della Commissione in oggetto;
SENTITO il Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comune d’Ogliastra in ordine
all’affidamento delle funzioni di segreteria ad un dipendente appartenente al Servizio medesimo;
RITENUTO di dover incaricare il dipendente Piroddi Aldo (o suo sostituto, in caso di assenza
dello stesso), Agente di Polizia Municipale, Categoria C, della segreteria della Commissione in
oggetto, coerentemente con quanto concordato con il Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale;
RITENUTO, altresì, di stabilire che per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione,
spetti ai componenti esterni all’Ente un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti
della Commissione edilizia, non essendoci norme di legge che ne stabiliscano la misura,
ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO, altresì, l’art. 31, comma 11, dello Statuto Comunale, in materia di competenza del Sindaco
sulla nomina delle Commissioni Comunali;
PER QUANTO SOPRA,
DECRETA
1) di nominare, per i motivi esposti in premessa e ai sensi dell’art. 141 bis del Regio Decreto n.
635 del 6/5/1940 la Commissione Comunale di Vigilanza su pubblici spettacoli;
2) di individuare quali componenti della Commissione Comunale i seguenti soggetti:
a) Sig. Fanni Paolo Sebastiano – Sindaco o suo delegato – Presidente
b) Sig. Antonio Gisellu – Istruttore Direttivo Polizia Municipale Unione Comuni
d’Ogliastra;
c) Dr. Stochino Ugo – titolare- Dr. Usai Germano - supplente – Dirigente Azienda USL
n. 4;
d) Geom. Pischedda Luciano - Responsabile Sevizio Tecnico;
e) Ing. Fabio Cuzzocrea – Dirigente Comandante Provinciale reggente Vigili del Fuoco
di Nuoro – Titolare (Ing. Antonio Ambrosio, Ing. Antonio Giordano, Geom. Sauro
Mozzanti, – supplenti);
f) Sig. Mucelli Marco – Perito Elettrotecnico, esperto in elettrotecnica

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

g) Dr. Virgilio Congiu quale ulteriore componente della Commissione Comunale di
Vigilanza dei Pubblici Spettacoli competente ad esprimere il parere di competenza in
occasione di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
di dare atto che ai componenti della Commissione in oggetto, di cui alle lettere c, e, f, g,
verrà corrisposto, per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione un gettone di
presenza pari a € 25,82, nonché, ove dovuto, il rimborso spese viaggio, determinato in 1/5
del prezzo del carburante;
di conferire al dipendente Piroddi Aldo (o suo sostituto in caso di assenza del medesimo),
Agente di Polizia Municipale, Categoria C, l’incarico di segretario della predetta
Commissione;
di incaricare degli adempimenti conseguenti il presente decreto il Responsabile del Servizio
Amministrativo;
di notificare copia del presente decreto ai componenti della Commissione in oggetto;
di trasmettere copia del presente decreto ai Gruppi Consiliari;
di trasmettere, altresì, per i dovuti adempimenti di competenza copia del presente decreto al
Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.
IL SINDACO
( Paolo Sebastiano Fanni )
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