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COMUNE DI
UZZANO

Provincia di Pistoia
DECRETO SINDACALE No 58 del O1IAT IZOL5

NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGITANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

IL SINDACO

VISTO il DPR n, 3|U2Q0L, n. 311, avente ad oggetto: "Regolamento per la semplíficazione dei
procedimenti relativi ad autorízzazioni per lo svolgimento di attiv¡tà disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sícurezza (numeri 77,18 e
108, af legato 1 della legge n. 591t997 e numeri 18. 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999);

PRESO ATTO che il suddetto DPR n, 3lL/200L prevede anche la semplificazione del procedimento relativo
alla concessione dell'agibilità ai locali ed agli impianti dí pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del
TULPS approvato con R.D. n. 773/1937 e degli artt. 80, L4t e 142 del suo Regolamento di Esecuzione
approvato con R.D. n. 635/1940;

VISTI gli aftt. t4I, L4L/bis e L42 del Regolamento di Esecuzione del TULPS nella formulazione del DPR n.
3r7/2001;

RICHIAMATO:
" il decreto Síndacale n. 67/2OA9 del 2t/A7/2009, con il quale veniva nominata la Commissione Comunafe

di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, in ottemperanza a quanto disþosto dall'art. 4 del D.P.R. n.
3IU2O0| del 28 loS/2oot¡

" il decreto Sindacale n- t46 del OLI|O/2010 con il quale veniva nominata una nuova Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di Pr¡bblico Spettacolo a seguito della sostituzione di alcuni componenti;o il decreto Sindacale n. 153 del 0I/!0/2013 con il quale veniva prorogata la Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo fino al 3L/t2/2}t3;

" ff decreto Sindacale n. 82 del L7/06/20t4 con il quale veníva prorogata la Commissíone Comunale di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

CONSIDERATO che a seguito della consultazione elettorale del 3UA5/2015 è stato proclamato eletto
Sindaco il sottoscritto Franchi Riccardo;

RILEVATO che occorre pertanto provvedere alla nomina della nuova Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di Pubblico Spettacolo per il tríennio dal 0L/A7/2015 al OL|O7/2OtB;

PRESO ATTO che la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo deve avere la
composizione seguente :

1) Sindaco o suo delegato che la presiede;
2) Comandante del Corpo di Polízia Municipale o suo delegato;
3) Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo

stesso delegato;
4) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
5) Comandante Provinclale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6) Ësperto in elettrotecnica;

PRESO ATTO, altresì che alla Comrnissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo 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;

CONSIDÊRATO che possono far parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
Spettacolo, su loro richiesta, un rappresentante degli esercent¡ locali di pubblico spettacolo e un



rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori desígnati dalle rispettive organizzazioni
territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;

RTLEVATo che per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o píù supplenti;

o Visto il D. Lgs. n.267lzooa del 18.08.2000 "Testo unico degli EntíLocali (T.u.E.L.);

DECRETA
1' Di nominare la commissione Comunale di vígilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per il periodo dal0L/07/20t5 al0L/A7/2OL8 con la seguente composizione:

a. PRESIDENTE: Sindaco Riccardo Franchi o suo delegato;
b. UFFICIO TECNICO COMUNALE:

Membro effettivo: Responsabile Area Tecnica Dott. Lorenzo Lenzi;
Membri suoolente: Istruttore Tecnico Arch. Enrico Marradini;

c. SERVIZIO Di POIIZIA MUNICIPALE:
Membro effettivo; Responsabile servizio Istr. Dir. di Vig. Marco Romoli;
Membri suoplente: Istr. di Vig. Giuseppe Bartolomei, Istr. di Vig. Katiuscia Bravi;d. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:
Membro effettivo: Dott. Ing. Geremia Coppola;
Membri suoolente: Ing. Giuseppe di Carlo, Ing. Raffaele Petrelli, Ing. Erich Granata, Ing. Fabrízio
Vestrucci, Isp. Maurizio Giarolo;

E. AZIENDA U.S,L. DIRIGENTE MEDICO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA:
Membro effettivo: Dott. Ranieri Carlini - Dirigente Medico;
Membri supplente: Dott. Massimo pellegrini - Dirigente Medico;
oer la cgmponente veterinaria:
Membro effettivo: Dott. Maurizio Fanzone - Dirigente veterinario
Suoolenti: Dott. Roberto Ricchi. Dott. ssa Manuela Martinelli - Dirigenti Veterínari;f. ESPERTO IN ELETTROTECNICA:
Membro effettivo: Per- Ind' Roberto Bianucci con studio professionale in pescia (pT), V¡a Francesca
Vecchia, 22;
Membro suoolente: Ing. Salvestrini Carlo, con studio professionale in pescla (pT). Via Simonetti, 9;
ESPERTO IN ACUSTICA:
Membro effettivo:Arch. Raffaele Calistri con studio professionale in pieve a Nievole (pr), via piave,
2A;
Membri supplente: Per. Ind. Andrea Ricci con studio professionale in Lucca (LU), via per Camaiore,t2¡

s' SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Membro effettivo: Ðott.ssa Ðiletta Saracino;

2' Di notificare, copia del presente Decreto Sindacale, a tutti i componenti della Commissione;
3' D' riservarsi, con eventuale atto successivo, la nomina di ulteriori component¡ a richiesta .di

rappresentanza o l'aggregazione alla commissione nei casi specifici nei quali si ravvisi la necessitå.
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