COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 18 del registro
Data 2 luglio 2013

Oggetto: Nomina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo.

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, la sottoscritta Dott.ssa Rosanna Mallemi,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in
conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il
medesimo provvedimento, a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
s.m.i., ha adottato, nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 13.8.2012, il seguente
provvedimento:
Premesso:
− che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 3 del 14 maggio
2013, adottata con i poteri del Consiglio comunale, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del
T.U.L.P.S.;
− che il predetto regolamento è stato pubblicato all'Albo on line del Comune
dal 14 maggio 2013 al 29 maggio 2013 ed è divenuto esecutivo in data 30 maggio
2013, giorno successivo alla pubblicazione;

− che a norma di quanto previsto dall'art. 3 del prefato regolamento e, con
riferimento a quanto disposto dall'art. 141/bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e
s.m.i., la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così
composta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
dal Dirigente medico dell'A.U.S.L. o da un medico dallo stesso delegato;
dal Responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri o suo delegato;
dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
da un esperto in elettrotecnica;

− che riguardo alla nomina di un esperto in elettrotecnica, di cui al superiore
punto f), con nota prot. n. 16114 del 14.05.2013, è stato chiesto all'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Palermo, di individuare una terna di nominativi tra
gli iscritti al relativo Albo, per la scelta del componente titolare e del supplente
del predetto Organismo;
− che con nota n. 610 del 17.06.2013, acclarata al protocollo generale
dell'Ente in data 21.06.2013 al n. 20546, l'Ordine degli Ingegneri di Palermo ha
segnalato una terna di nominativi;
− che in data odierna, si è svolto il sorteggio, tra i professionisti segnalati
nella superiore terna, al fine di individuare il componente della Commissione con
la qualifica di elettrotecnico e che è stato estratto a sorte, l'Ing. Maurizio
Albanese, libero professionista, nato a Palermo l'1.7.1946, iscritto all'Albo degli
Ingegneri della provincia di Palermo, Sezione A, al n. 2401, quale componente
titolare;
− che, pertanto, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo risulta così composta:
a) Un Commissario Straordinario, Presidente;
b) Dott. Felice Puzzo, Dirigente Sovraordinato del Comando di Polizia
Municipale o suo delegato, componente;
c) Dirigente medico dell'ASP o suo delegato, componente;
d) Arch. Rita Corsale, Responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri o
suo delegato, componente;
e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, componente;
f) Ing. Maurizio Albanese, esperto in elettrotecnica, componente titolare;
g) Ing. Eduardo De Stefani (secondo estratto), componente supplente;
h) Dipendente Sig.ra Paola Sucato, Cat. “C”, in forza presso il SUAP,
Segretario;
Dato atto che la Commissione, come sopra costituita, rimane in carica per la
durata di tre anni. Ove non venga rinnovata nel termine anzidetto, la stessa
continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione;
Dato, altresì, atto che per quanto concerne le spese di funzionamento della
Commissione trova applicazione la disciplina di cui all’art. 8 del Regolamento in
commento;
Per quanto sopra premesso,

DETERMINA
Nominare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del vigente regolamento comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione come segue:
a) Un Commissario Straordinario, Presidente;
b) Dott. Felice Puzzo, Dirigente Sovraordinato del Comando di Polizia
Municipale o suo delegato, componente;
c) Dirigente medico dell'ASP o suo delegato, componente;
d) Arch. Rita Corsale, Responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri o
suo delegato, componente;
e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, componente;
f) Ing. Maurizio Albanese, esperto in elettrotecnica, componente titolare;
g) Ing. Eduardo De Stefani (secondo estratto), componente supplente;
h) Dipendente Sig.ra Paola Sucato, Cat. “C”, in forza presso il SUAP,
Segretario;
Notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione sopra
indicati e trasmetterne copia al Dirigente Sovraordinato dell’Area VI, per gli
adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Segretario Generale del
Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 02.07.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 03.07.2013 al 18.07.2013
Defisso il 19.07.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

