
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
Provincia di Verona 

 
DECRETO Nr. 5 del 01/08/2014 

 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGIL ANZA 
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – ARTICOLO 141-BI S DEL R.D. 
06.05.1940 N. 635 . 

 

IL SINDACO  
Premesso che: 

   - l'articolo141-bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (T.U.L.P.S.), introdotto dall'articolo 4, comma 1, lett. b) del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, 
prevede una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per adempiere 
alle funzioni di cui al’articolo 141 del medesimo Regolamento ed in particolare per effettuare le 
verifiche necessarie per il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. per l'apertura 
di locali di pubblico spettacolo sia ai controlli successivi sugli stessi; 
   - il sopracitato articolo 141-bis stabilisce la composizione della Commissione in argomento; 
   - l'articolo 142 del predetto Regolamento prevede la permanenza di particolari compiti esclusivi in 
capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali in questione, nominata dal Prefetto; 
   - il successivo articolo 144 pone a carico dei conduttori dei locali le spese per la prima ispezione e 
per quelle straordinarie richieste dall'Autorità o dall'interessato; 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.07.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”; 
 

Fatto presente che: 
   - la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata ogni tre anni 
dal Sindaco ed è composta: 

- dal Sindaco che la presiede; 
- dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato; 
- dal Dirigente Medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da 
un medico dallo stesso delegato; 
- dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; 
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
- da un esperto in elettrotecnica; 

 
 Evidenziato che 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; 
   - possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico 
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive 
organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale; 
 
 Precisato che per ogni componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo può essere previsto un membro supplente, che parteciperà alle sedute solo se il 
titolare o suo delegato non possa, per qualsiasi ragione, intervenire; 
 



Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della suddetta Commissione; 
 
Viste le designazioni pervenute dai competenti Enti ed Ordini professionali, conservate agli 

atti presso l’Ufficio Commercio; 
 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

N O M I N A 
 
la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con la seguente 
composizione: 
 
Presidente:    Sindaco pro tempore; 
 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale:  
membro effettivo:   Comandante    Giovanni Reginato  
delegato:    Ist. Capo   Giancarlo Veronese 
supplente:    Vice Comandante  Barbara Garzon 
 
Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio: 
membro effettivo:   Dott.ssa   Silvana Manservisi 
supplenti:    Sig.    Stefano Borasco 

Sig.    Roberto Corbellari; 
Sig.    Giuliano Innocenti; 
Sig. ra    Eleonora Polcri; 
Sig.    Ugo Stoppato; 

 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale: 
membro effettivo:   Arch.    Simone Malgarise 
supplente:    Arch.    Edoardo Bonaventura 
 
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco: 
membro effettivo:   Ing.    Michele De Vincentis 
supplenti:    Ing.    Lorenzo Gambino 

Ing.    Mario Nazzaro 
Ing.    Andrea Tomba 
Ing.    Giuseppe Ruffino 
Ing.    Donatello Di Marzo 
Geom.    Paolo Perego 
Geom.    Rodolfo Ridolfi; 
Geom.    I. Mario Scozzari; 

 
Esperto in elettrotecnica designato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia: 
membro effettivo:   Ing.    Mauro Vinco; 
supplenti:    Ing.    Marcello Marconi 
 
Esperto in acustica designato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia: 
membro effettivo:   Ing.    Nicola Ranghiero; 
supplenti:    Ing.    Giovanni Amantia 
     Ing.    Vittorio Buniotto 
 

I N D I V I D U A 



 
quale Segretario della Commissione il Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di 
Cologna Veneta, Dott. Roberto Nordio e, in caso di sua impossibilità, la dipendente Rag. Maria 
Nadia Gianesini, Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Commercio. 
 

D I S P O N E 
che copia del presente provvedimento venga trasmessa ai membri della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
 

S I   R I S E R V A 
 
di aggregare con successivo atto altro uno o più esperti in altra disciplina tecnica in relazione alle 
dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. 
 

D A   A T T O 
 
che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo durerà in carica dal 
01.08.2014 al 31.07.2017. 
 
Cologna Veneta, lì 01.08.2014 
 
 

F.to Il Sindaco 
Dott. Silvio Silvano Seghetto 


