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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12:53 convocata con le 

prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBARBETTI RUGGERO SINDACO

SGELSI ANDREA VICESINDACO

SCARDELLI LEONARDO ASSESSORE

NDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

NFORESI SILVIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 TOTALE Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:

DELLA LUCIA CLAUDIO; FORESI SILVIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 

del giorno.



 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
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; 
 
Rilevato che sarà cura di questo Comune richiedere alle amministrazioni e organizzazioni 
interessate le specifiche designazioni dei propri incaricati; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere alla nomina della predetta Commissione di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e smi; 
 
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; 



 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare mandato al Sindaco pro-tempore di nominare, con propria ordinanza ex art. 50 
TUEL, per il triennio 2018 – 2021, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo, avente la seguente composizione: 

• Sindaco o suo delegato, cui sono attribuite le funzioni di Presidente dell’organo; 

• Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato; 
• Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. Toscana nord ovest, 

competente per territorio, o suo delegato; 

• Responsabile del  Servizio territorio o  in sua assenza Responsabile del Servizio 
LL.PP. (o loro delegati); 

• Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato competente per 
territorio; 

• esperto in elettrotecnica, indicato dalla soc. Caput Liberum srl “gestore 
manutenzione elettrica” Comune di Capoliveri (delibera G.C. n° 175 del 
07.06.2018). 

 
2. Di stabilire che in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti da verificare 

e/o dei locali che comportino per il tipo di attività esercitata un particolare impatto acustico, 
ove sono richieste specifiche professionalità non presenti nella commissione di cui al 
precedente punto 1, la stessa può essere integrata con altri tecnici, di volta in volta designati 
dal Sindaco stesso; 
 

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 Decreto Ministeriale Interno del 18/03/1996; 
 

4. Di dare atto, infine, che la Commissione rimane in carica per anni tre e venuta a scadere 
continua ad operare fino al giorno del suo rinnovo; 
 

5. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della commissione saranno espletate 
da personale dell’Area di Vigilanza e, in sua assenza, da altro personale amministrativo 
designato dal Sindaco. 
 

6. Di inviare il presente atto ai seguenti enti: ASL – Vigili del Fuoco – Caput Liberum srl, al 
fine di acquisire le tre generalità de quo. 
 

7. Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Livorno e ai componenti della 
Commissione, nonché di pubblicarlo all’Albo Pretorio on line e sul sito Web del Comune di 
Capoliveri. 
 



8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
TUEL. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE  

DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.TO RIDI GIANCARLO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.

Data   07/08/2018

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   07/08/2018

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 


