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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  1                       del   04.01.2023 

 

OGGETTO: RINNOVO  COMMISSIONE  COMUNALE  DI  VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO          
 

IL SINDACO 
 

 Visto l’art. 141 bis del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, così come modificato ed 
integrato dal D.P.R. del 28/05/2011, n. 311 inerente la composizione della Commissione Comunale di 
Vigilanza; 
 

Rilevato che lo stesso art. 141-bis del T.U.L.P.S. fissa in tre anni la durata della commissione; 
 
Ritenuto necessario procedere al rinnovo della nomina dei membri della commissione, considerato 

che sono decorsi tre anni dalla nomina della precedente commissione; 
 
Vista la determinazione sindacale n. 20 del 13/12/2004 con cui è stata nominata la suddetta 

Commissione; 
 
Vista la determinazione sindacale n. 01 del 07/01/2005 con cui è stato sostituito un componente 

della suddetta commissione; 
 
Vista la determinazione sindacale n. 25 del 12/12/2007 con cui è stato sostituito un ulteriore 

componente della suddetta Commissione; 
 
Visti gli articoli 68 e 80 del Regio decreto n. 77/1931 del 18/06/1931 “Testo unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);  
 
Visto l’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 del 28/05/2001” regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 del 18/08/2000 “testo unico degli Enti Locali” (T.U.E.L.) 

 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato con la L.R. n. 30/2000; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
▪ Di nominare i membri effettivi della Commissione Comunale di Vigilanza che durerà in carica 3 

 (tre) anni dalla data del presente provvedimento, come riportato in premessa. 
 

▪ Alla luce di quanto sopra la Commissione Comunale di Vigilanza risulta così costituita: 
 



 

 

MEMBRI EFFETTIVI 
 

1 SINDACO O ASSESSORE DELEGATO  PRESIDENTE 
2 Ing. Salvatore FERRARA  Resp. Area Gestione 

Territorio 
COMPONENTE 

3 Sig. Mario BUCCA o suo delegato Comandante Polizia 
Locale 

COMPONENTE 

4 Ing. Salvatore Tafaro Comandante 
Provinciale VV.FF. di 

Messina o suo 
delegato 

COMPONENTE 

5 Dott. Massimo Bruno ASP MESSINA 
Distretto di 

Barcellona P.G. o suo 
delegato 

COMPONENTE 

6 Ing. Giovanni REPICI Esperto  in acustica 
ed impiantistica 

COMPONENTE 

7 Dr. Egidio BERNAVA MORANTE  o 
suo delegato 

Presidente Regionale 
A.G.I.S. o suo 

delegato 

COMPONENTE 

8 Geom. Salvatore Ferrara Istruttore Servizi 
Tecnici - Area 

Gestione Territorio  

Segretario 
verbalizzante 

 
 

DARE ATTO 
 

Che alla Commissione saranno aggregati, ove occorra, uno o più esperti in altre discipline tecniche, 
in relazione alle dotazioni tecnologiche o impianto da verificare; 
 

Che in caso di assenza del rappresentante dell’A.N.E.C.-A.G.I.S. (esercenti locali pubblico spettacolo) 
la commissione potrà ugualmente provvedere alla verifica del locale o dell’impianto ed il parere sarà reso per 
iscritto ed adottato validamente da tutti gli altri componenti; 

 
Che le eventuali indennità spettanti ai componenti della suddetta Commissione saranno corrisposte 

come per legge; 
 
Di notificare copia della presente a tutti i componenti della Commissione. 

 
 

 
 

 

  
                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 

 


