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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
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DEL@

OGGETTO: NOVIINA COMN{ISSIONE COMT]NALE DI VIGILANZA
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

I

IL SINDACO
Premesso

a

g5rz0rz convertito in_|egge r35.rz0r2 dispone che
12 comma 20 der D.L. ni
che
i'p"rant1_presso ie pubbliche
a"Éil oiganismi "ou"gruri
"68;a-d
decorrere
'art. dalta daà ai ,""a""ru
detD'L 25 dueno 2008
amministrazioni, in regime.di pr*ogu'Íi'.Jr,r-i*a?"tii;.
tóó8 t:
no tll,converrito, con modifi cazioni,a"tiu t "gg" O.ugo'ió
uffici del1e ammtntstrazlom
iompetenti
ai
orsanismi stessi sònó definitivamente trasfeile
nil'arnbito delle quali oPerano";
tra
sui locali di pubblico spettacolo-non sono comprese
che le commissioni comunali di vigitanza
disposizione
e;1i" previsione soppressiva d.11?_^:i u,apr9-tT:i"1t^il
eli organismi "o[Jóuri^^e;.t*"t-rri
commissioni
a"tt"
lormalivu, che, invEce, lr_oya uppri"àlià?"";"i;ho"r,ti^
operanti in regime di proroga al sensl
;ri,i.ffi;Loi'j,]"uli éi irubblico ip91tryolo, in.qu?ntg
in legge n' i33l2008;
dell,art. 68 comma 2AfDi.-112l2008,convertitb
"II trattamento economico determinato ai
che l,art. 24 comma3 del D.Lgs 165/2001 stabilisce i compiti attribuíti ai
in base -a,
^dirigenti
sensi dei commí I e 2 remunera t"tti-tl"7"iiiòii "d incaTico ad essi conferito
in ragione del
quanto previsto dat-piesente decreto, "i"Liiq"alsiasi
dolt'o*riínist,a'ione presso cui. pres.tano servizio o su
loro uffi.cio o
"oifur;;;';;;f.'ittó'
ioiutr dai terii'roio "orrisposti diret.tamll!:^:!l^1
stèssa; i-"
deila
desisiàzione
"i*niirriàrloi'"
"o*p_uilí
nelle risorse destinate al trattamento economtco

'

i
iti, l"-."*:ill:l:"9,*i

;;;"";,;;";
acces

sorio della dirigenza"

;

"iifl"it"ono

e non rientrano nel trattamento economico di
ai un compito e di 'n dovere di
cui alrart. 24 sopririchiamato t utt*àori-àJl;esplet"-;t"
di
aurru 1egg9. ven^anno i"-..m"ruti dafl; amministrazione
uffrcio
(se ricorrono presupposti: lavoro
"rpr"rrurrr'"iiJ;r;-J;
secondo - o.rqto pr"úttJ-?a .'
apparrenenza
stràordinario, reperibilità etc')
Dipartimento delia-pubblica sicurezzaVisto I1 parere rilasciato dal Ministero dell'Interno e ro"iui"
is'nesru 'ci'1g+sttz50o'A del
ativa

che per cororo che pafggipano

4lljrdssione

'

i

g!*t

-

ufficio pèr gli ufr*i-à"ilu Éolizia A*-i,,trt
2t.02.2012;

vista La circolar en"

912013 della prefettura di

vicenza

- ufficio Territoriale del Governo;

la modifica degli artt. 141 e 142 del
Accertato che l,art. 4 del sopra richiamato D.p.R. _prev-ede
con
# 7r3 delie Leggi di pubblica sicurezza
Resolamento oi Jàcrrrú; <ie1 T.U.^Tlloet:r.lr
della
nomina
la
per
la corijetenza
f iritroduzione dell'art. 141-bis che d-eàÀda al sindaco
così composta:
3
di
durata
la
3ryr ed
Commissiorr" Co*n"ute-afVigitanz] Per
iapreTede:
che
uj^^sl"au"o o í"o delegato
Municipale o suo delegato;
b) comandante ag1 c|rpg di poli?iaSanitario
Pubblico di base competente per
óiriÀ""t" rrnedico-alti'otpg.rro
'
"; t"triiotio o da un medico dallo stesso deiegato;- .
o suo delegato;
d) iiilg""l" aelfufficio tecnico comunale
o suo deiegato;
Fuoco
del
Vigili
ó;d;à*te Provinciale.dei
"í
0 Un esPerto in elettrotecilca'
aggregati, ove occofra, uno o più esperti in
Dato atto che alla commissione possono esseredoTírio?ií"cnologiche
del localeb impianto da
acustica o altra disciplina tecnica in r"ru"rio";;G
esercenti locali di
verificare; porrorro-àtt esì fare purt" r" loio richiest" ""i"púeseniante.desli
di
. ,rr, ,rparè..nt*i" l"tfe organizzu"iói t."'itoriali, Ira persone dotate

pubbrico spettacol,o
comprovatu

"

rp

""ifi "a

qualifi'cazione profes sional

e;

Vista la nota prot. no 2554 del0610212013 con la quale il Vice Dirigente della Polizia Municipale
indica i nominativi clei sostituti: Comm. Miciletto Francesco; Comm. Piscitello Andrea;Isp.C.
Impelhzzeri Stefano.

Vista la nota prot. no 144 del 1210212013 de1la A.S.P. no 9 Trapani, Distretto di Alcamo, con la
quale il Responsabiie Ufficio Igiene e Sanità Pubblica Dott. Rino M. Raimondo indica i
nominativi dei sostituti: Dott. Baldassare Bruccoleri; D.ssa Maniaci Antonia;

Vista la nota prot. n" 2562 del2010212013 del Cornandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing.
Francesco Fazzari con la quale indica i nominativi dei sostituti: Ing. Calogero Angelo; Ing.
Antonino Settimo.
Vista la nota prot. n" 4106 del 2610212013 con la quale il Iìesponsabile del Settore Servizi Tecnici
gestione del Territolio Ing. E.A. Parino indica i nominativi dei sostituti: Geom. Ponzio Vincenzo;
Geom. Culmone Lr.rigi.

Vista la nota pr{rt. n" I59I4 del 2010312013
rappresentante

si

nc1 a

ca

ì

il Segretario Generale Domenico
il Sig. Lo Sciuto Francesco Paolo quale

con 1a quale

Mllazzo della CISI, Paletmo Trapani indica
c:

Vista la nota prot. no 9390 del 1810212013 con 1a quale il Segretario Generale Francesco Silvano
della UILCom indica i nominativi dei sostituti: D'r\ngelo Vito.
Considerato chc a scr:uìto consultazione on linc rlcil'albo dcgli ingegneri tra gli iscritti residenti
nel Comune di ;\lcr;rro è stato individuato il Dort. Ing. Irrancesco Candela nato a Monreale il
11.05.1959 iscritto all'oldine degli ingegneri cicìla provincia di Palermo aln.4911 e pertanto si
ritiene di procctlcrc alia nomina di quest'r,rlfirro qualc csperto in elettrotecnica a seguito
valutazione del curi'ìc,.ilLrrn vitae acquisito agli rttì ilot. 23830 del 02.05.2013;
Considerato ncccs:lr-io individuare una unitl\ clic svolga lc funzioni di segretario che viene
individuata nella siq.r'a Angela Przzitola dipcntlcntc dcì Comune di Alcamo con contratto di
lavoro a tempo in<iclcrnr inato profilo profession:rlc isl.nrttorc amministrativo;
Preso atto cl.re l'A:ip'l'rapani con nota prot. no 55.1 dr:l 19.03.2010 fa presente che il personale
dipendente del ciistrcilo sanitario coinvolto a vlri'io titolo in comrnissione gestite dalla P.A.
partecipa senza alcurr contpenso ed in orario o cJi s':n,izio o di rcpcribilità istituzionale, così come
ribadito con notiÌ ii" 1.,i.1 del 12.02.2013, subortliiri:rrrlo la plrrtccil'rtrzione del personale al rispetto
dei tempi di cott''t-,:ri;ric'tte preventivamente conco:"il:iti c iron coincitlcnti con gli orari di apertura
al pubblico;

Ritenuto potcrsi p,'ocedere alla nomina dclla (lon-rrnissioirc Comunale di Vigilanza
localr di Pubblicrr lì;r,..lllcolo così comeprevisto rlrli"lli. zl dcl D.i'.R.28105101no 311;

Vista
Visto
Vista
Visto
Visto

per

i

1a l)clili,rruzione di Giunta Conrrnrrlc no l1 clcl 17.01 .2013 di approvazione del
P.E.aì. riovrrisorio:
11 D.'r'r -',,' i.cgislativo n'26ll20AA;
La i.c,:1i l',r:gionale I510311963 no 11, r' slrccr-'ssivc rrioclifiche ed integrazioni;
il D.lr:s l(':./2001;
-l.iÌ.L.P.:
1'ari. .rì0

DETT:,RN,fI}{A

o Di nonrirrlìr',.'. ì)ii

un periodo di anni tr-c, clc-corrcnti dalla data del presente atto, la
Commissione Coinunale di Yrgrlantza dei Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art.4
del D.P.R. -1.1ì,'0:r/.1001 no 311, per 1'es1';lclrrrncnto dcllc funzioni ivi previste, nel modo
seguentc:

Sindaco plo 1,'ilpore o Assessore dclcgrto (cor-nponcnte obbligatorio);

Vice I-:,1'111,.',1',,' dclla Polizia Municiplrlt ir-:111111l1;ncntc obbligatorio) Dr. Fazio Giuseppe
corì pir:;iri,rììr,.'r di sostituzione dei: f-ionrrn. Miciletto }ìrancesco; Comm. Piscitello
Andrea; l:i;r.i,'. lmpellizzeri Stefano;

obbligatorio) Dr'
9r 1)istretto di Alcamo' (cotrti"ottctrte
Dirieente Medico dcll'A..S.P. .o
Bruccoleri;
,ulclassare
à-i"rortrt-io". é.ì, b,rtt.
Dottr Rino M. Raiurorcro cou possit,itiri,
D.ssa Maniaci Alì1(rlìi rì:

ResponsabiledclscttorcScrvizi'l.ccrricigestionedelTerritoLioclclComunediAicamo
Parino con póisibilita cli sostituzione dei:
(component" oooiigìóriul tttg. lrnza Ània

ìl;;d.

Vincenzo l'ínzio; Geom' l-r-rigi Culmone;

Francesco
l:uoco (componente obbligltorio) Ing'.
Settimo;
comandante proVincialc Vigì1i clcl
Antonino
lng'
;'iliù."dg.1"-óa1og"rt']
Fazzan or porrib^iliìii'irl ,oiituriun"
come sopra
obbligatorio) ing' cancl.!'ilì iirrttrccsco
Esperto in elettronica (cotnllotruttic
individuato;
Paolo
Palermo Trapani ii Sig' t'o lìciLrto Francesco
Rappresentante Sir-rilacrllc clclla ClSl'
(co^mPonente facoltati r o ) ;
il Segfetario
l'J il-Com (componente lÎti'liltivo)
Rappresentante SirliLicaic tlcllil
Sindacale
l)irigente
ii
componenté supptetttc
Generaie Franccsco Sili'itLltl c ct)rllt
D'Angelo Vito;

DinominareSegretarioclc]1aC]otttlrii:.siolrcPizzitolaAngelanatltltti,\lcamo22.05.1954tn
del Sindaco del
prcss.lì Git";t Ufficó-àei-(l"L'i'.'"tto
professionale
servizio a tempo inclctcrnii'rtto
p'ofrro
ì,,"..,;;';;Àp" i"aJL.-'iir,t,r
comune di Aicamo co'1 corÌtfatto^rri
istruttore amministrativo catcgct1.1.Y,;..,.1,,,, clotazioni tecnologichc iìc;rìi impianti o locali da
lo'rmissione, la stessa
nonpreseiti
'cìi,r
?",ji1?l5i:iftii:rj::":í:.Î;i,îli,ìo L,,io,,,urità
individuati c rìc:ri1'r.ti;
i"
può essere integrata'c"#ii;ìi;:;;ì;i'.ri ""ii'
"oftu
tuì iot' l: ''i l'ubblico Spettacolo'
('r'tr'rt
Vigitun^
r"t Ji
no 311
bi attribuire alla Cotrtttti'.i'.'tì' r,ir cr::rì
comJmodirrcaio aat ri.rì.i{ 28 maggio
tutte re competenz"".ìì,ìil ,irrl'art
comma 4;

Diassoggettareall,ar.t.?-..lcotltttlt3iii:li]'Les'9?!z::).iltrattllirri:rì1()Oconomicoprevisto
che sli eventuali
per pubblici dipendcnti comit0ncuti clcila-commissioné-slabil':'rtlo
tì;t;;t-;te a1la'"m;J"ti'"t' A'rminístrazione di
compensl oo\.tlrl s.rarl'o coirisposti
.lr-r1...'i prot. no 554 del 19.0:r.:riììc fa presente che.il
apPartenenza;
Di prendere atto chc ia r-rota 1,Asp
a vario tilcl''r irr c.ommissione gesttte
perionale dipendente c1c1 clistrctt" rr'iii;ì,,;àittuotto
di :r'':i"'izio o di reperibilità
-tZ'tl"l''ìlì13'
",.,niued^in.o:*io o
dalla p.A. partecipa sclìziÌ..alc.qn.u'r-,ì,*,ìro
subordinando la
n" 14+ dét
istituzionaie, .ori"lul* ri,aciito tt"i
col1\'o::rt;:iotrc preventivamente
parrecipazione d"l ;.rs"o,,;il-;i r"rr.1t,j.'J"1lt"*t:^.ut
pubblico;
di apertura al
concofdatl e non coiriciclcnti c.'gli orlari
avente
iò**issione espefitr iri clcttrotecnica
,ì.ri"
corr]poncLrtc,
Di corrispondere al
Comunaii
p*"itto per q'ie'l" tì':i C.nsiglieri
diritto, un gettone di prcscnz.a pnrt nri'ì'ì,'fn'to
t"ta';.fl"ttÍl::;.rt*l'-:ll;Í'.\'Jì'À"1'"r,: scLvizi ai ciuadino Ambicuic sviluppo Economico
delra comÀissione consisrente nell"adozione
può essere
gli atti .onr.qrr"iríàii"p.iiiiir^r.r*i,*irto
pcr il {ìrnzionamento della corrtrilis'sitrne'che
nccessallo
dell'impegno^dl^spes.a
integraztone net
t-ai1ill3 (salvo rrltcr;()re
quantiticato tortetiarianrc*1c iu c zjb'r'o l"i
di commlsÀioni :r\'o1rc) da potere. prelevare
il^b3:" al
óaso in cui si renda neccssaria
"mero prg?tazíone di sc''r'i;ri per manlresrazronl
1433:b"ó.1,'i.òi.02.03-lpcsa.p"r.
capitolo
limiti di cui
ar
cJrso dàndo atto che ra spc:r.r ric'rL'a-n€i
del
turistiche del bilancio cl,cscrcizio^in
7ió,0ò af ttpiióf" llil-ì(ì C'I: 1'07'02'03
tt.2,(:71)tt0ò"J€
Lgs
D.
i
co.
a11,art.163
{
bilancio de'esercizio 20 I "i/io )
ne1le fon,t; ili rito ;
prr-rvvedimenio
it
o Di notificare ugii irrt"r"rriti prescntc
e sul sito web
cli
o Di pubbticare il prcsente pr";;;.ii;-tento nelle ì;i.,,'" 'il.
**w.comune' alcamo' tP' i t'

Uffrcio

nentc

Spettacolo e rrismct
Responsabile: Dott a Ciac
I

ì

:-

Determina sindacale avente per oggetto: NOMTNA coMMrssIoNE COMUNALE
DI VIGILANZA
LOCALI PT]BBLICO SPETTACOLO

Pareri ex art. 1, comma lr lett. i), punto 01 della l.r.4gl9l e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente

de1 Settore

Vista la legge Regionale

"servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo Economico',

llll2/I991n,48

e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazionein esame alle vigenti disprhizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento,
secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. 1512.005
e s.m.i.

Ai

sensi dell'art.l, comma 1, lett. i) punto 01 clella L.R. 4gl91 e successive
modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di
deliberazione di cui all'ossetto.

Alcamo,lì

091140.2013

fn
Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Vista la Legge Regionale

llll2lI99I

n.48 e successive modifiche ed intesrazioni:

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazionein esame allo strumento finanziario:
vvrrrrrr@ r rvLL. r/ pu''ru vl uclril L,/f.. +ó/ ryy\ g successlve
ive modrttchg
modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine all{ regolarità
lontabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,lì

1q

la;17i

\ o,r,*.,',. fu

vlsro DI

*trnsraNrn LA

REGoLARITA, coNTABILE

FINANZIARIA

copERTURA

Ì
(Art. 151 cornrna 4.útS.267/2000)
.,,/.'U

I

,.1'

Alcamo,lì-

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. sebastiano Luppino

/

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione ali'Albo.Pretorio di questo Comune in data i i, iiiliì, ,'::ì i
vi resterà
"
per gg. L5 consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo,lì.-IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

\'lsIO

DI

Iìl:Col-..\lìl'I'A' Co\TAIìlt-lj A't'f liSl'.\\TI
(Ar.t.

,\lc;trno lì

l5l

corrrrrrrr

{

L.,\

C'Ot,Ittt-t,ttA

Irt\A\Zt.\*t.\

D.l.gs. nc 267l2090)

i ffiAlì i;'r'
l

I Iì.\C lO.\ | t- It t- C IN tìt{..\
l)r'. Stlrrr:tirrrro l-trppirro

I
\ù

C

t_

tÌ

