
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
DECRETO DEL SINDACO

 
REGISTRO GENERALE

Numero Data

26 03-11-2022

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI

E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
 

 IL SINDACO
 
PREMESSO che:
l'art. 141bis del R.D. n. 635/1940 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.06.1931 n. 773 delle
Leggi di Pubblica Sicurezza" (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”) prevede l'istituzione di
un'apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo
(C.C.V.L.L.P.S.), a cui sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso
Regolamento;
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 141bis, comma 2 del Regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S., la Commissione ha durata di anni 3;
 
RITENUTO di dare attuazione alla deliberazione di giunta comunale n. 79 del 18/07/2022, avente ad
oggetto “ISTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E LUOGHI DI
PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.L.P.S.)”;

 
NOMINA

 
Per la durata di anni 3, decorrenti dalla data odierna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del
Regolamento di esecuzione del T.U.n. 773/1931, come modificato dal D.P.R. n.311/2001, i seguenti
componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo
(C.C.V.L.L.P.S.):
 
MEMBRI EFFETTIVI OBBLIGATORI:

 
-     Sindaco quale Presidente;
-   Assessore Bonetti Pietro - supplente
-   Comandante del Comando di Polizia Locale, Dott. Marco Romano;
-   Vice Comandante pro-tempore – supplente
-   Assistente Esperto Francesco Cangelosi – Esperto
-   Dirigente/Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Cesare Ghilardi;
-   Dott. Angelo Bozza – Supplente
-   Sig.ra Silvana Scalvini (uff. Commercio) - Delegato
-   Dott. Fulgenzio Ferri – Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica ATS Brescia o suo delegato,
membro;
-  Rappresentanti delegati dal Comandante D.S. Ing. Enrico Porrovecchio del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Brescia, come da comunicazione prot. n. 14212 del 19.08.2022, così come
precisato nella nota del DipVVF.com-BS. R.U.0019087.22-6-2022 “Convocazione delle
Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141bis del



regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. n.773/1931 introdotto dall’art. 4 comma 1 del D.P.R. N.
311/2001”, a cui si fa rimando, membro;
-  Esperto in Elettrotecnica, professionista iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia,
membro, all’uopo incaricato ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o
impianto da verificare;
-   un rappresentante CONI con funzioni consultive, all’uopo incaricato ove occorra, in caso di
verifica di agibilità di impianti sportivi, come disposto dall’art. 3, c. 6 del D.M. Interno 18/03/1996.

 
In caso di assenza, impedimento o incompatibilità, anche temporanei, ogni Componente il collegio
dovrà delegare, per le medesime funzioni, altro soggetto e comunicarlo al protocollo dell’Ente, almeno
10 giorni prima, della data di convocazione della Commissione;
 
Il personale assegnato al servizio commercio svolgerà le funzioni di segreteria a titolo di supporto al
Presidente della Commissione, nelle fasi istruttorie relative alle varie pratiche, per la formale
costituzione della Commissione, nelle verbalizzazioni o per quanto altro necessiti.
 
Eventuali oneri per il funzionamento della Commissione, saranno dovuti ai sensi dell'art. 144 del R.D.
n. 635/1940.

 
DISPONE

 
LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento all’albo on line sul sito istituzionale dell’Ente e in
Amministrazione Trasparente nella relativa Sezione; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti della Commissione, agli Enti interessati, al
servizio personale e commercio, nonché alla Prefettura di Brescia, per gli adempimenti successivi. 
 

 
 

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Decreto n° 26 del 03-11-2022

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E
LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 03-11-2022 al 18-
11-2022.
 
Cazzago San Martino, 03-11-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 


