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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 01/07/2022 

Proposta ==== - ===== N. ==== DEL ====== 

OGGETTO Nomina Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo (C.C.V.L.P.S.) 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

Si Determina di: 
- Nominare la Commissione Comunale di Vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo così composta: 
- Presidente (Sindaco o suo delegato che la 

presiede); 
- Componenti: 
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o 

suo delegato; 
- Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico 

di base o suo delegato; 
- Dirigente dell'U.T.C. o suo delegato; 
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o 

suo delegato; 
- Da un esperto in elettrotecnica. 

- Dare atto che alla Commissione così composta sarà 
aggregato, ove ricorra la necessità, un esperto in 
acustica e che a richiesta possono far parte della 
commissione un rappresentante degli esercenti locali di 
pubblico spettacolo ed un rappresentante delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori munito di 
specifica professionalità in materia di igiene, nonché un 
rappresentante del CONI se il parere riguardi gli 
impianti sportivi; 

- Dare atto, infine, che la Commissione rimane in carica 
per anni tre e, venuta a scadere, continua ad operare, 
fino al termine di quarantacinque giorni decorrenti dal 
giorno della scadenza; 
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- Demandare agli uffici comunali competenti  alla 
pubblicazione dello stesso nelle forme previste dalla 
legge (Albo Pretorio online  e per estratto nell’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’Ente “Adempimenti 
L.R. 11/2015”); 

- Demandare all’Ufficio di Segreteria alla notifica del 
presente atto ai componenti della Commissione 
(C.C.V.L.P.S.); 

- Disporre che copia del presente provvedimento sia 
trasmesso alla Prefettura di Palermo, alla Giunta 
Municipale, al Presidente del Consiglio Comunale, alle 
Aree Amministrative. 

-  

  


