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_____________________________ 
 

DECRETO N. 13      Castell’Arquato, 15/10/2020 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO EX ART. 141-BIS DEL R.D. 6/5/1940 N.635. 
 
 

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLL’’UUNNIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMUUNNII  MMOONNTTAANNII  AALLTTAA  VVAALL  DD’’AARRDDAA 
 

RICHIAMATO l’art. 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) 
approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 del seguente tenore “L’autorità di pubblica sicurezza non 
può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di 
aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza 
di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio”; 
 
VISTO l’art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940 
n.635, come modificato dall’art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311, che prevede l’istituzione di 
commissioni di vigilanza per l’applicazione del precitato art. 80 del TULPS e ne enuncia le relative 
competenze; 
 
PRESA VISIONE dell’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con 
R.D. 6/5/1940 n.635, così come introdotto dall’art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311, che, salvo 
quanto previsto dall’articolo 142 sempre del R.D. 6/5/1940 n. 635, dispone che la commissione di 
vigilanza sia comunale e che le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma 
associata, definendone altresì la durata e la composizione; 
 
DATO ATTO che in data 21 febbraio 2015, con scrittura privata autenticata rep. 4900, i Comuni di 
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione dei Comuni 
Montani Alta Val d’Arda; 
 
RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità e di uniformità, costituire la commissione di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in forma associata ai fini dell’accertamento e del controllo 
delle condizioni di agibilità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo di cui all’art.80 del 
T.U.L.P.S. situati nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val 
d’Arda; 

RICHIAMATO, pertanto, il precitato art. 141-bis del R.D. 6/5/1940 n.635, come introdotto 
dall’art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311, dal quale si riscontra che la commissione deve essere così 
composta: 

a) Sindaco o suo delegato che la presiede; 



b) Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; 
c) Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un             

medico dallo stesso delegato; 
d) Dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato; 
e) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; 
f) Esperto in elettrotecnica; 

 
CONSIDERATO che alla commissione possono essere aggregati, in caso di necessità, uno o più 
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o 
impianto da verificare e che possono far parte della citata commissione, su loro richiesta, un 
rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra 
persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale; 
 
RILEVATO, inoltre, che in applicazione dell’art.3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’Interno 
18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costituzione e l’esercizio degli impianti sportivi” alla 
commissione di vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del 
C.O.N.I. nei casi in cui oggetto delle attività di esame e di verifica sia un impianto sportivo con i 
requisiti di cui alla medesima norma; 
 
DATO ATTO che con nota del 21/02/2020, prot. n.1251, il Servizio Sportello Unico delle Attività 
Produttive ha provveduto a richiedere agli Enti e agli Ordini professionali l’indicazione di un 
rappresentante nonché di un sostituto per la nomina in seno alla commissione; 

VISTE le note pervenute in riscontro: 
 comunicazione dell’A.U.S.L. di Piacenza pervenuta in data 21/02/2020, prot.n.1208, nella 

quale sono indicati i seguenti nominativi: 
titolare  D.ssa Anna Maria Roveda; 
sostituti  Dott. Cristian Bulla, Dott.ssa Alessandra Rampini, Dott.ssa Laura Rossi, Dott. 

Dario Signorelli, Dott.ssa Mirca Delmastro; 
 comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza pervenuta in data 

25/02/2020, prot.n.1295, portante l’indicazione dei seguenti nominativi: 
     titolare  Dott. Ing. Danilo Pilotti; 

sostituti  Dott. Ing. Francesco Scrima, Dott. Ing. Vittoria Rossi, Dott. Ing. Paolo 
Baldini; 

 comunicazione di Arpae – Agenzia Prevenzione ambiente energia Emilia Romagna, 
pervenuta in data 26/02/2020, prot.n.1312, comunicante i seguenti nominativi: 
titolare  Dott. Zanelli Claudio; 
sostituto  Dott. ssa Fornasari Giuseppina; 

 comunicazione dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Piacenza pervenuta in data 31/07/2020, prot.n.3957, e successiva integrazione 
in data 09/10/2020, prot.n. 5524, portante l’individuazione dei seguenti nominativi: 
titolare  Per. Ind. Guagnini Giovanni; 
sostituti         Per. Ind. Fornasari Giovanni; 
  Per. Ind. Mujakovic Merim; 
  Per. Ind. Orsi Davide; 

 comunicazione del C.O.N.I. Piacenza pervenuta in data 25/08/2020, prot.n.4468, 
comunicante il seguente nominativo: 
titolare  Ing. Giorgio Ziliani; 

 
RITENUTO di prevedere che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione siano 
esercitate dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione dei Comuni 
Montani Alta Val d’Arda e, in sua assenza, da altro personale designato; 
 



VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

DDEECCRREETTAA 
 
DI NOMINARE la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dell’Unione dei 
Comuni Montani Alta Val d’Arda, per quanto in premessa indicato e che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, così composta: 
 

a) Presidente pro-tempore dell’Unione   Presidente 
b) Comandante del Corpo di polizia Locale       Polizia Locale 
c) Dott.ssa Anna Maria Roveda   Dirigente medico AUSL Piacenza 
d) Responsabile del Servizio Urbanistica,  

  Lavori Pubblici e Ambiente del Comune  
  c/o il quale è ubicato l’impianto da sottoporre  
  a verifica   Ufficio Tecnico Comunale 

e) Dott. Ing. Danilo Pilotti   Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
f) Per. Ind. Guagnini Giovanni   Esperto in elettrotecnica 

 
In caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi parteciperanno alle sedute della 
commissione i corrispondenti supplenti di seguito elencati: 
 

a) Sindaco pro-tempore del Comune  
territorialmente competente    Presidente 

b) Delegato del Comandante 
del Corpo di Polizia Locale   Polizia Locale     

c) Dott. Cristian Bulla     Dirigente medico AUSL Piacenza 
Dott.ssa Alessandra Rampini    Dirigente medico AUSL Piacenza 
Dott.ssa Laura Rossi     Dirigente medico AUSL Piacenza 
Dott. Dario Signorelli        Dirigente medico AUSL Piacenza 
Dott.ssa Mirca Delmastro    Dirigente medico AUSL Piacenza 

d) Delegato del Responsabile del Servizio Urbanistica,  
Lavori Pubblici e Ambiente del Comune  
territorialmente competente   Ufficio Tecnico Comunale 

e) Dott. Ing. Francesco Scrima    Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Vittoria Rossi    Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Paolo Baldini    Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

f) Per. Ind. Fornasari Giovanni     Esperto in elettrotecnica 
Per. Ind. Mujakovic Merim    Esperto in elettrotecnica 
Per. Ind. Orsi Davide     Esperto in elettrotecnica 
 

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate dal Responsabile dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e, in sua 
assenza, da altro personale designato. 
 
DI INDIVIDUARE gli esperti in acustica e il rappresentante del C.O.N.I che possono essere 
aggregati alla commissione predetta nelle persone di: 
 
Dott. Zanelli Claudio   esperto in acustica(designato da ARPAE) 
Dott.ssa Fornasari Giuseppina (supplente)   esperto in acustica(designato da ARPAE) 
Ing. Giorgio Ziliani    rappresentante del C.O.N.I. (per i 

progetti e le verifiche relative ad 
impianti sportivi D.M. 18 marzo 1996) 

 
 



DI DETERMINARE che, in relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare 
ovvero ove siano richieste specifiche professionalità non presenti nella commissione, possano 
essere occasionalmente aggregati, a discrezione del Presidente della commissione, anche altri 
esperti in discipline tecniche specifiche. 
 
DI DARE ATTO che possono far parte della commissione su loro richiesta: 

- un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo; 
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica 
qualificazione professionale.  
 
DI STABILIRE che la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo rimarrà in carica 
per tre anni dalla data del presente decreto di nomina. 

 
DI DARE NOTIZIA dell’avvenuta costituzione alla Prefettura di Piacenza. 
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio dell’Unione dei Comuni 
Montani Alta Val d’Arda per giorni (15) quindici. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI 
COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
                   Paolo Calestani 

                                       firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
 
 


