
COMUNE DI ZOCCA 

Provincia di Modena 
Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca 

Servizio Autonomo Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, 

 Attività Produttive e Commercio 

 

  

Prot. N. 3789         del 15 marzo 2021 
     
 

OGGETTO: DECRETO SINDACALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE 

DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, con il quale è stato modificato il 
regolamento di esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, i Comuni sono tenuti a nominare la 
Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli con le competenze stabilite dall’art. 4 
dello stesso D.P.R. con validità triennale; 

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17/05/2012, e successiva nr. 82 del 
12/06/2018 esecutive, è stata istituita la commissione tecnica comunale di vigilanza per i locali di 
Pubblico Spettacolo nei seguenti termini: 
 

a) la Commissione Comunale di Vigilanza per i pubblici spettacoli ai sensi del D.P.R. n. 311 
del  28.05.2001, è costituita nei seguenti termini: 

• Sindaco o suo delegato che la presiede; 

• Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli o suo 
delegato;  

• Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da 
un medico dallo stesso delegato; 

• Responsabile del settore tecnico comunale (Settore Gestione del Territorio) o suo 
delegato; 

• Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; 

• Esperto in elettrotecnica; 

b) alla Commissione possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità: 

• uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica (in possesso di specifica 
professionalità tecnica), in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da 
verificare; 

• un rappresentante del CONI con funzioni consultive, nei casi in cui oggetto dell’attività 
di verifica sia un impianto sportivo; 

c) possono far parte della commissione in argomento, su loro richiesta, un rappresentante 
degli esercenti dei 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. 
 

d) le funzioni di segretario verbalizzante della predetta commissione verranno svolte dal 
responsabile del settore Tecnico (o suo delegato). 
 



e) ad individuare e nominare i componenti sia effettivi che supplenti della Commissione 
comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli di cui al presente atto, provvederà il Sindaco  
con proprio Decreto. 

f) che la commissione nominata con Decreto Sindacale rimarrà in carica per tre anni e venuta 
a scadere, continuerà ad operare, fino al giorno di nomina della nuova commissione. 

g) che ai componenti della Commissione, esterni all’Amministrazione Comunale, con 
esclusione dei rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni, un gettone di presenza, nella 
misura di Euro 150,00 (lordi, comprensivo di qualunque onere) da liquidarsi agli aventi 
diritto a sopralluogo avvenuto.  

h) che il responsabile del settore provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 

Visto che con decreto prot. n. 8879 del 31/07/2018 veniva istituita la Commissione Comunale di 
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo poi sostituita con decreto prot. 11334 del 04/10/2018; 
 
Visto che con deliberazione n. 38 del 10/04/2020 la Giunta Comunale ha riscontrato la necessità 
di provvedere ad una integrazione alla Commissione di Pubblico Spettacolo per l’introduzione di 
un membro supplente Esperto in Elettrotecnico; 
 
Dato atto che all’avviso pubblico prot. 5051/2020 per la nomina di un membro supplente da 
convocare in alternativa e/o alternanza dell’esperto in elettrotecnica, hanno risposto 4 candidati, 
ritenuti idonei (Vedasi det. 14/2021); 
 
Dato atto che in seguito a richiesta di conferma nominativi facenti parte della Commissione sono 
pervenute: 
- nota dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena prot. 0003675.12-03-2021, ns. prot. 
3639 del 12/03/2021, che comunica il rappresentante della commissione e i membri supplenti; 
- nota del Responsabile del Presidio di Guiglia e Zocca, ns. prot. 3781 del 15/03/2021, contenente 
i nominativi del membro effettivo e dei supplenti; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla integrazione e/o sostituzione dei componenti della predetta 
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in base alle comunicazioni raccolte;  
 
Visto il  D. Lgs.  18-8-2000,  n.  267; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

DECRETA 
 

1) Di modificare la commissione istituita con prot. 11334 del 04/10/2018 nominando, fino 
al 30/07/2021 (3 anni dalla data di istituzione prot. 8879/2018), la Commissione tecnica 
comunale per sopraluoghi locali di Pubblico Spettacolo, con la seguente composizione:  

• Sindaco Pro tempore o suo delegato che la presiede; 

• Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli o suo 
delegato: 

Membro effettivo Dott. Isp. Patrizia Davolio 
Supplente 1° Isp. Dott. Matteo Giacomozzi 
Supplente 2° Comm. Dott.ssa Prandini Elisa 

 

• Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da 
un medico dallo stesso delegato: 

Membro effettivo Dott.ssa Silvia Grandi  
Supplente Dott. Andrea Gruppioni 

 

• Responsabile del settore tecnico comunale (Settore Gestione del Territorio) o suo 
delegato: 



Membro Effettivo   Arch. Lucio Fontana 

Supplente   Righi Nicola 

 

Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato: 

Membro effettivo Dott. Ing. Giuseppe Lomoro 
                   Supplente D.V.D Valter Melotti 
 D.V.D Mario Cacciottoli 
 D.V.D Canio Fastiggi 
 D. Fabio Baracchi 
 D.C.S. Alberto Parrino 
 D.S. Marco Caiumi 
 D.S. Angelo Manzini 
 D.S. Tiziano Grandi 
 I.A.E. Guido Cavallini  
 I.A.E. Fabrizio Cinosi 
 I.A.E. Fabio Ferrari 
 I.A.E. Giorgio Minghelli 
 I.A.E. Silvano Patrocli 
  

• Esperti in elettrotecnica membro effettivo: 

- Perito Industriale Della Casa Lorenzo; 
membri supplenti da nominare in caso di alternativa e/o alternanza: 

- Perito Industriale Verucchi Andrea,  
- Perito Industriale Borellini Stefano,  
- Perito Industriale Biagini Davide, 
- Perito Industriale Bocchi Giorgio. 

 
2) Di richiamare integralmente quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 37 del 

17/05/2012, e successive esecutive; 
3) Di dare atto, altresì, che in caso di assenza od impedimento dei membri effettivi, di cui 

al precedente punto a), partecipano alle sedute della commissione i corrispondenti 
supplenti; 

4) Di dare atto che gli esperti in elettrotecnica sono stati selezionati a seguito di apposita 

manifestazione d’interesse pubblicata all’albo pretorio on line; 

5)  Di dare atto che la Commissione rimane in carica fino al 31/07/2021 (3 anni dalla data 
di istituzione prot. 8879/2018) e venuta a scadere, continua ad operare fino al giorno 
del suo rinnovo; 

6) Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dal 
Responsabile del settore tecnico o suo delegato. 

7) Il presente Decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio On Line nonché sul sito del 
Comune di Zocca; 

8) Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente prot. n. 11334 del 
04/10/2018. 

 
Il Sindaco 

Gianfranco Tanari 
 

(Documento firmato digitalmente) 
 

 


