COMUNE DI FIANO ROMANO
Città metropolitana di Roma Capitale

Decreto n. 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
TRIENNIO 2021 - 2023

IL SINDACO

VISTI:
· il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, avente ad oggetto “Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
· gli artt. 141, 141/bis e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 06.05.1940 n.
635) nella formulazione del DPR 28.05.2001, n. 311;
VISTO il precedente decreto sindacale n. 14 del 26 luglio 2017 con il quale veniva nominata la
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28.05.2001;
CONSIDERATO che sono decorsi tre anni dalla nomina della C.C.V.L.P.S. e, pertanto, ai sensi
dell’art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., occorre procedere al rinnovo
dell’organismo in oggetto;
VISTA la Determinazione n. 9 del 08.01.2021 Prog. Gen. con la quale si approvava lo schema di
avviso pubblico finalizzato alla nomina di figure tecniche in seno alla “Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” – Triennio 2021 – 2023;
VISTA la successiva Determinazione n. 230 del 16.02.2021 Prog. Gen. con la quale veniva
approvato il verbale della commissione giudicatrice ed individuate le figure tecniche idonee a
ricoprire la carica di membri della “Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo”;
DATO ATTO che dalla valutazione effettuata dalla Commissione sono risultati idonei i seguenti
professionisti:
Esperto in ELETTROTECNICA: Dott. Ing. De Nardis Stefano (membro effettivo)
Esperto in ACUSTICA:
Dott. Ing. Gentili Giuliano (membro effettivo aggiunto)

PRESO atto che la C.C.V.L.P.S., nominata dal sindaco, deve avere la seguente composizione:
Membri Effettivi:
a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale o suo 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.
CONSIDERATO che, come disposto dalla norma citata, 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.
RILEVATO, inoltre, che – in applicazione dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministro dell’Interno,
18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi –
la composizione della Commissione deve essere integrata da un rappresentante del CONI, con
funzioni consultive, nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno di questi
impianti.
PRESO ATTO che, in base all’art. 141.bis richiamato, per ogni componente della Commissione
possono essere previsti uno o più supplenti.
PRESO ATTO della necessità che la Commissione si avvalga di un segretario verbalizzante;
CHE l’art. 14.bis del regolamento TULPS, così come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311,
ha previsto che il Sindaco ogni tre anni nomini la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, con competenze proprie, distinte da quelle della Commissione Provinciale di
Vigilanza;
RITENUTO altresì che la nomina è subordinata alla dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/13;
VISTE le designazioni pervenute dai vari Enti su richiesta di questa Amministrazione;
SENTITI il Comandante del Corpo di Polizia Municipale e il Dirigente Settore II Tecnico;
DECRETA
1) è nominata, per il triennio 2021 - 2023, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, avente la seguente composizione:
a) Ottorino FERILLI, Sindaco, o suo delegato, cui sono attribuite le funzioni di Presidente;
b) Dr. Fabrizio ARPINO, Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dott. Saul Leonardo TORCHIA, dirigente medico ASL ROMA 4;
MEMBRO SUPPLENTE: Dott.ssa Viola del PRETE;
d) Ing. Giancarlo CURCIO, Dirigente Settore II Tecnico o suo delegato;
e) Dott. Ing. Francesco NOTARO, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Roma;
MEMBRI SUPPLENTI:
D.V. Luigi CAPOBIANCO
D.V. Salvatore Angelo CAPOLONGO
D.V. Salvatore CORRAO
D.V. Paolo DOLCI
D.V. Roberto EMMANUELE
D.V. Donato FABBRICATORE
D.V. Nicolino GALASSO
D.V. Baldassarre GENOVA
D.V. Michele GENOVA
D.V. Antonio PERAZZOLO

D.V. Massimiliano PUGLIESI
D.V. Ivano SANTINELLI
D.V. Francesco SCARITO
Dir. Stefano BUCCIARELLI
Dir. Gaetano CORRADO
V.D. Giuseppe CIUFFI
D.C.S. Vincenzo ARMENTANO
D.C.S. Marco BARNESCHI
D.C.S. Andrea DI LENA
D.C.S. Gianluca GRANIERO
D.C.S. Luigi LIOLLI
D.C.S. Tommaso MARSICOLA
D.C.S. Marco MONTANELLI
D.C.S. Leonardo MORMANDI
D.C.S. Carlo NICO
D.C.S. Paolo PARLANI
D.C.S. Marco PIERGALLINI
D.C.S. Ezio PLACIDO
D.C.S. Michele PULLO
D.C.S. Mario SCATOLA
D.C.S. Stefano TOMASELLI
D.C.S. Fabrizio VITELLI
V.D.S. Cosimo ARGENTIERI
V.D.S. Simone BATAZZI
V.D.S. Massimiliano FALCIONI
V.D.S. Alessandro PERLINI
I.A.C. Nazzareno FELICIANI
I.A. Pasquale LABATE
f) Dott. Ing. Stefano DE NARDIS, esperto in elettrotecnica;
2) Di dare atto che alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in
acustica o in altra disciplina tecnica, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o
locali da verificare; di nominare pertanto il Dott. Ing. Giuliano Gentili quale membro effettivo
aggiunto esperto in acustica;
3) Di stabilire che qualora la verifica riguardante un impianto sportivo la commissione sarà integrata
con un rappresentante del CONI, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D.M. Interno
18/03/1996;
4) In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, di cui al precedente punto 1, partecipano
alle sedute della Commissione i corrispondenti supplenti;
5) Di dare atto che la Commissione rimane in carica per anni tre e, venuta a scadere, continua ad
operare fino al suo rinnovo;
6) Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dal Responsabile dei
Servizi Demografici e Attività Produttive, Dott. Giovanni CAVALLINI, ovvero in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo dalla dipendente Sig.ra Anna Marzi dei Servizi Demografici e Attività
Produttive.

DISPONE
•
•

Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive, per l’adozione
del presente;
Che il presente provvedimento venga pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito
istituzionale, e trasmesso alla Prefettura di Roma, nonché a notificare agli interessati lo
stesso;

INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente
atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 25.02.2021

IL SINDACO
Ottorino FERILLI

Firmato
digitalmente da
FERILLI OTTORINO
C: IT

