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Oggetto: Nomina componente esperto in elettrotecnica e individuazione di esperto
in acustica in seno alla Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.

IL DIRIGENTE

Premesso  che presso il Comune di Terracina , la Commissione Comunale Vigilanza
Locali Pubblico Spettacolo, nominata con decreto sindacale n.21204 del 27.04.2017
è così composta:

 Sindaco o suo delegato che la presiede;

 Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato; 

 Dirigente  medico  dell’organo  sanitario  pubblico  di  base competente  per
territorio o da un medico suo delegato;

 Dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato; 

 Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 

 Dirigente del Settore comunale SUAP o suo delegato; 

 Un esperto esterno in materia di elettrotecnica; 

Dato atto che la Commissione ha competenza consultiva obbligatoria riferita alle
attività di pubblico spettacolo, nei termini specificati dall’ articolo 141 bis del R.D.
6.5.1940, n.635, “Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, e
pertanto  interviene  nelle  numerose  attività  che  si  configurano  quale  pubblico
spettacolo nel territorio comunale;

Ricordato che la Commissione, di nomina sindacale, ha validità triennale e si rende
necessario  provvedere  al  suo  rinnovo,  procedendo,  tra  l’altro  all’individuazione
dell’esperto  in  elettrotecnica  e  dell’eventuale  supplente  al  fine  di  garantirne  il
funzionamento;

Preso atto della necessità di proseguire di conseguenza



RENDE NOTO

che ai sensi del predetto articolo 141 bis  del Regolamento di esecuzione del Testo
Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza,  si  deve  procedere  al  rinnovo  della
Commissione Comunale Vigilanza Locali  Pubblico Spettacolo (CCVLPS)  e che dato
atto delle  competenze e  professionalità  previste  ai  fini  della  nomina,  si  rendono
necessarie:

 l’individuazione dell’esperto in elettrotecnica e del relativo supplente;

 l’individuazione  di  un  esperto  in  acustica  e  del  relativo  supplente,  da
aggregare  alla  Commissione  ove  occorra,  in  relazione  alle  dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare;

Si invitano pertanto gli Ordini a dare la massima divulgazione del presente Avviso ai
propri  iscritti ed inviare  le  risultanze,  entro il  18 Novembre 2021,  al  Comune di
Terracina all’indirizzo PEC: posta@comune.terracina.lt.it .

Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti possono  essere  inviate  via  PEC:
suap@pec.comune.terracina.lt.it all’Unità  di  Progetto:“Sviluppo  Economico  e
Costiero” – Servizio S.U.A.P. “Area Commercio”.

Terracina, 22.10.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

dott.ssa Angela LIVOLI(*) dott.ssa Alessandra PACIFICO(*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale)


