
         COMUNE DI NOCERA UMBRA 
Provincia di Perugia 

 
 

 
 

DECRETO SINDACALE 
DI NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 

 
IL SINDACO 

 
VISTO  l’art. 141.bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, introdotto dall’articolo 4 del   
Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, secondo cui le funzioni connesse 
alla dichiarazione di agibilità dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono svolte da 
un’apposita Commissione comunale, nominata ogni 3 anni dal Sindaco e composta: 
a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede; 
b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato; 
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. 
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 Ministero 
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. 
RITENUTA la necessità che la Commissione si avvalga di un segretario verbalizzante; 
VISTE le designazioni fatte pervenire su invito di questo Comune, da parte delle amministrazioni e 
delle organizzazioni interessate; 
SENTITI il comandante del corpo di polizia municipale e il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale; 
ATTESA l’urgenza di provvedere alla nomina della predetta Commissione di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo; 

 
D E C R E T A 

 
 
1) è nominata, per il triennio 01.07.2006 – 30.06.2008, la Commissione Comunale di Vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo, avente la seguente composizione: 
a)  Donatello Tinti, Sindaco, cui sono attribuite le funzioni di Presidente dell’organo; 
b) Ten. Vittorio Mirti, Comandante del corpo di Polizia Municipale; 
c) Dott.ssa Fancelli  Giuliana dirigente medico del servizio di igiene pubblica  dell’A.S.L. 

n. 3 di Foligno; 
d) Geom. Giampaolo Fischi  dell’Ufficio Tecnico comunale; 
e) Dott. Ing.  Raffaele Ruggiero Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia; 
f) Per. Elettr. Salvatore Rosignoli designato dal collegio dei Periti  Industriali di Perugia; 
 

 



2) Di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da 
verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione di cui al 
precedente punto 1, la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e 
designati. 

3)  Di stabilire che qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà 
integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall’Art. 
3, comma 6, del  D.M. Interno 18.03.1996. 

4) In caso di assenza od impedimento dei membri effettivi, di cui al precedente punto 1, 
partecipano alle sedute della commissione i corrispondenti supplenti di seguito elencati: 

 
a)     Dott.ssa Campanella Francesca, Assessore al Commercio; 
b)     Sig. Di Luzio Enrico appartenente al Corpo di Polizia Municipale; 

               Sig. Luchini Antonio appartenente al Corpo di Polizia Municipale; 
               Sig. Nati Giuseppe appartenente al Corpo di Polizia Municipale; 

            c)    Dr. Vincenzo Committeri, Dr.ssa Marilina Giulianelli, Dr. Pietro Stella, Dr.  Ubaldo  
Bicchielli, Dr.  Andrea      Favaro, Dr. Bruno Minni,  del servizio di igiene pubblica 
dell’ASL n. 3; 

            d)   Geom. Betti Marco                           dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
                  Geom. Fratini Gianluca                   dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
            e)   Ing. Colizzi Maurizio              I.A.C. 
                  Ing. Zumbo Antonio                         I.A.D. 
                  Ing. Perazzolo Antonio                           I.A.D. 
                  Ing. Maisano Domenico                         I.A.D. 
                  Geom. Pennetti Pennella Adolfo            C.T.A. 
                  P.I. Fattorini Maurizio                           C.T.A. 
                  Geom. Romolini Simone                         C.T.A. 
                  P.I.  Castellini Luigi             C.T.A. 
                  P.I. Stilo Romolo Antonio            C.T.A. 
                  Geom. Santucci Francesco                    C.T.A.                    
                  P.I.  Cicchi Nazzareno                   A.T.A. 
                    
                             
    f)    Un Perito  Industriale                        Esperto in elettrotecnica  
 
5) Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dal Funzionario Sig. 
Luciano Loreti ed in sua assenza dalla dipendente Sig.ra Fucchi Maria Antonietta. 
 
 
 
Nocera Umbra, li   30.06.2006 
 
 
       IL SINDACO 
                                                        (Donatello Tinti) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 


