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DECRETO SINDACALE N. 14 del 02 Aprile 2020

Oggetto: Nomina componente effettivo e componente supplente esperto in elettrotecnica della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali Pubblico Spettacolo del Comune di Capannori per
il triennio 2020 – 2023.
IL SINDACO

VISTO che:
•

l’art. 141-bis del Regio Decreto 635 del 6 maggio 1940, introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2011,
secondo cui la Commissione di vigilanza comunale locali di pubblico spettacolo per l’applicazione
dell’art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è nominata dal Sindaco;

•

che la commissione è costituita dai seguenti membri obbligatori: dal Sindaco o suo delegato che la
presiede, dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, dal Comandante del Corpo
di Polizia Municipale o suo delegato, dal Dirigente medico dell’ organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato, dal Dirigente dell’ufficio tecnico
Comunale o suo delegato e da un Esperto in Elettrotecnica,

PRESO ATTO CHE attualmente la commissione è così composta:
•

PRESIDENTE delegato dal Sindaco a presiedere la C.C.V.L.P.S., l’Assessore alle Attività Produttive

•

COMPONENTI:
o

Comandante provinciale dei Vigili del fuoco pro tempore o suo delegato;

o

Dirigente medico indicato dall'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o
da un medico dallo stesso delegato;

o

Comandante del Corpo di Polizia Locale pro tempore del Comune di Capannori o suo
delegato;

o

Dirigente del settore LL.PP. e Patrimonio pro tempore del Comune di Capannori o suo
delegato;

o

Esperto in Elettrotecnica- ASSENTE

CONSIDERATA la necessità di individuare un membro effettivo e uno supplente esperto in elettrotecnica
per la partecipazione alle riunioni della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
DATO ATTO CHE è stato accertato che all’interno dell’Ente Comune di Capannori non è presente la
figura in esperto in elettrotecnica (prot.n.3472/2020 del 17.01.2020);

PRESO ATTO CHE è stata ravvista la necessità di procedere conseguentemente alla individuazione di un
elenco di esperti in elettrotecnica esterni all’Ente disponibili a far parte della composizione della
Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo da cui attingere per la nomina del
componente effettivo e del componete supplente per garantire la funzionalità della stessa;
VISTA la determinazione n. 193 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato avviso pubblico per la
selezione di esperti in elettrotecnica quale componente della Commissione Comunale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 635/1940;
VISTA la successiva determinazione n. 417 del 25.03.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria degli
esperti in elettrotecnica avente validità triennale dal 2020 al 2023, allegata all’atto quale parte integrante e
sostanziale;
VISTA la nota dell’Ufficio SUAP prot n. 17966 del 26.03.2020 con la quale è stata trasmessa la graduatoria
finale dei professionisti idonei individuati tramite la selezione pubblica sopracitata alla Segreteria del Sindaco
in quanto il Sindaco pro tempore è l’organo deputato ai fini dell’adozione dell’atto di nomina del
componente effettivo e del componente supplente esperto elettrotecnica ai sensi del l’art. 141 bis del R.D.
635/1940;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto
635/1940;
NOMINA
ai sensi dell’ art. 141-bis del Regio Decreto 635 del 6 maggio 1940 gli esperti in elettrotecnica quali
componenti per la durata di tre anni della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo :
•

componente effettivo il Perito Industriale Luano Giusfredi, nato a Lucca il 21.02.1960, residente in
Via Dell’Immagine Farnocchia, 26 Capannori (LU) codice fiscale GSFLNU60B21E715T .

•

componente supplente, in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, il Perito
Industriale Giovanni Ferrari nato a Lucca 10.06.1963, residente in Via Pesciatina, 608 Lucca (LU)
codice fiscale FRRGNN63H10E715T .

Capannori, 02 Aprile 2020

Il Sindaco
Luca Menesini

