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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

SERVIO COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE
Prot.n.

Sona, 10.06.2022

Spett. le

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Sant a Teresa, 15
37100 VERONA

Pec: ordine.verona@ingpec.eu
OGGETTO: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo: richiesta
nominativi dei componenti.
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 23 del 07.06.2012 ai sensi dell’art. 141 bis del R.D.
n.635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) modificato con D.P.R. del 28 maggio 2010 n. 311 è
stata istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nonché approvato il
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della stessa.
Visto che tale Commissione è cosi 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 la Commissione costituita con decreto sindacale n. 20 del 18.07.2019 è in
scadenza e ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione stessa per i prossimi tre
anni;
Considerato che deve far parte della Commissione, obbligatoriamente, anche un "esperto in
elettrotecnica", si prega di voler indicare, con cortese sollecitudine, almeno tre nominativi di persone esperte
in tale materia, allegando i relativi curricula professionali, possibilmente scelti tra persone residenti in questo
Comune o nelle immediate vicinanze, per consentire di poter scegliere l’esperto da nominare quale membro
obbligatorio della Commissione.
Per quanto sopra, al fine di procedere alla nomina della Commissione, si prega di voler comunicare,
le generalità complete, codice fiscale e qualifica della S.V. e della/e persona/e che ritenete di delegare
quale/i supplente/i, nonché di indicare, se dovuto, eventuali compensi per i compiti istituzionalmente previsti
dalla normativa in premessa indicata.
Il funzionario responsabile del procedimento è la sottoscritta Ventura Simonetta.
I dati forniti saranno utilizzati ai soli fini connessi alla Commissione in oggetto e nel rispetto della
normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
In attesa di riscontro, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Simonetta Ventura)
F.to digitalmente

