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Ordinanza n.  03/2022 del 21/06/2022 
 
Oggetto: Ordinanza di nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo 2022- 2024 

IL SINDACO 
Vista la necessità di procedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza dei 

locali di pubblico spettacolo e trattenimento con le funzioni ad essa attribuite ai sensi dagli artt. 
141, 141bis e 142 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
sicurezza, così composta: 

A) dal Sindaco o suo delegato (presidente); 
B) dall’agente 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 funzionario dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato; 
E) da comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; 
F) da un esperto in elettrotecnica; 
G) da un esperto in ingegneria 

  
Preso atto della comunicazione trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione – 

Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica - dell’A.S.L. TO 3, dott. Angela Gallone, con 
prot. n.0050404/2022, e acquisita al protocollo comunale in data 27/05/2022 al n. 1796, con la 
quale la stessa delega a rappresentarlo altri funzionari della struttura complessa rappresentata, in 
servizio effettivo, al momento della convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza 
rispettivamente i: Dott. Annalisa Castella, Dott. Cristina Cauda, Dott. Michele Ciminale, Dott. 
Leandro Sgro; 

Preso atto della comunicazione trasmessa dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Torino, a firma del Comandante Provinciale del Dott. Ing. Carrolo A, prot. n. 24484 datata 
16/06/2022, protocollata al n. 2060 del 17/06/2022, nella quale a fronte dell’indisponibilità è 
delegato il Primo Dirigente Dott. Ing. Capobianco L ed i funzionari tecnici: Dott. Ing. Giovanni 
Ciccorelli, Dott. Ing. Roberto Tubere, Dott. Ing. Andrea De Fend, Dott. Ing. Fulvio Biancorosso, 
Dott. Ing. Adriana Rinaldi, Dott. Arch. Dario Longhin, Dott. Arch. Igor Mazzucco, Dott. Arch. Luigi 
Agostinone, Dott. Ing. Gianvito Di Stefano, Dott. Ing. Federico Passeri, I.A.E. Aldo Muscatello, 
I.A.E. Marco Marietta Goce, I.A.E. Gianfranco Torchio , I.A.E. Angelo Di Giorgio; 

Vista la nota del 25/03/2022 da parte del Dott. Ing. Martignoni Andrea con studio in Via 
Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di Pinerolo e acquisita al protocollo comunale in 
data 29/03/2022 prot. n. 983 con la quale si dichiara disponibile per l’espletamento del servizio in 
quanto componente esperto di ingegneria civile in seno alla commissione;  

Vista la nota del 24/05/2022 presentata dall’ing. Enrico Guiot e acquisita al protocollo 
comunale in data 24/05/2022 prot. n. 1743 per l’espletamento del servizio di componente esperto 
in elettrotecnica in seno alla commissione; 

Vista la nota del 09/05/2022 dell’AGIS – associazione generale italiana dello spettacolo – 
ricevuta in data 09/05/2022 prot. n. 1530, indica come rappresentante la signora Chiara Ponti 
solamente per le convocazioni che riguardano il settore cinematografico; 

Ritenuto dover provvedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento, così come previsto dall’art. 141 bis del R.D. 6 
maggio 1940, n. 635, come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, per un 
ulteriore triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento; 

Visto l’art. 2 del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (ex art. 141 bis del Regolamento di Esecuzione del 
T.U.L.P.S.) approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2003, 
esecutiva ai sensi di legge; 



Visto l’art. 54 della D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

N O M I N A 
 

1) la Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo e 
Trattenimento con le funzioni ed i limiti ad essa attribuiti dagli art. 141, 141bis e 142 del 
Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, nella seguente 
composizione: 

 
A) dal sindaco o suo delegato, che la presiede; 
B) dal personale della polizia locale 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 del Vigili del fuoco o suo delegato; 
F) da un esperto in elettrotecnica; 
G) da un esperto in ingegneria;  
 

nelle persone di seguito indicate: 
- nell’agente di polizia locale Del Percio Alessandro ; 
- il Dirigente Medico o delegato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Struttura 

Complessa Igiene e Sanità Pubblica - è individuato nel Dirigente Medico, in servizio effettivo, al 
momento della convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza; 

- dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato  
- i tecnici delegati dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco a sostituzione del il Primo 

Dirigente Dott. Ing. Capobianco L ed i funzionari tecnici: Dott. Ing. Giovanni Ciccorelli, Dott. 
Ing. Roberto Tubere, Dott. Ing. Andrea De Fend, Dott. Ing. Fulvio Biancorosso, Dott. Ing. 
Adriana Rinaldi, Dott. Arch. Dario Longhin, Dott. Arch. Igor Mazzucco, Dott. Arch. Luigi 
Agostinone, Dott. Ing. Gianvito Di Stefano, Dott. Ing. Federico Passeri, I.A.E. Aldo Muscatello, 
I.A.E. Marco Marietta Goce, I.A.E. Gianfranco Torchio, I.A.E. Angelo Di Giorgio;  

- Il componente esperto in ingegneria civile individuato nell’ing. Andra Martignoni  
- il componente esperto in elettrotecnica è individuato nell’ ing. Enrico Guiot;  
- ulteriori esperti in acustica o in altra disciplina tecnica saranno di volta in volta incaricati su 

proposta del dirigente del settore Lavori Pubblici; 
- il rappresentante dell’AGIS – associazione generale italiana dello spettacolo – ai sensi dell’art. 

141 bis, comma 4, del R.D. n. 635/1940, individuata nella sig.ra Chiara PONTI solamente per 
le convocazioni che riguardano il settore cinematografico. 

La commissione comunale di vigilanza per i locali ed impianti di pubblico spettacolo e 
trattenimento, così come disposto dall’art. 141 bis del Regolamento per l’esecuzione del testo 
Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, rimarrà in carica tre anni a decorrere dalla data del 
presente provvedimento. 

 
 

Il Sindaco 
F.to Ezio Sanmartino 


