COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

UFFICIO DEL SINDACO

Decreto n. 9 del 15.07.2022

Prot. 4712/2022
Alla C.A. Dirigente dell’ASL 3 di Nuoro
pec dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it
direzione.generale@pec.aslnu.it
protocollo@pec.aslnu.it
serv.igiene.pubblica@pec.aslnuoro.it
serv.urbanistica@pec.aslnuoro.it
Responsabile Area Tecnica – Comune di Lodè
Servizio di Polizia Municipale – Comune di Lodè
pec ufficiotecnico@pec.comune.lode.nu.it
vigilanza@pec.comune.lode.nu.it
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro
pec com.nuoro@cert.vigilfuoco.it
com.prev.nuoro@cert.vigilfuoco.it
Esperto in elettrotecnica Arch. Maurizio Serra
pec maurizio.serra@archiworldpec.it

OGGETTO: Nomina della commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico
spettacolo.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 01.06.2018 è stato approvato il regolamento per il
funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. All’art. 7 del
citato regolamento viene indicata la composizione e la nomina della commissione in oggetto, ai sensi
dell’art. 141-bis del reg. d’es. del T.U. delle leggi di P.S., introdotto dall’art. 4 del DPR 28.05.2001 n. 311.
Visto il provvedimento del Sindaco prot.4629, relativo alla nomina della commissione stessa, che avrà
validità triennale;
Visti gli articoli 141 e 141bis e ss.mm.ii del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di
P.S. rispettivamente modificato ed introdotto dall’art. 4 del DPR del 28.05.2001 n. 311;
Ritenuto di dover procedere alla nomina, per il triennio 2022/2024, della commissione comunale
predetta;
Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;
Visti gli articoli 68 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di P.S.;
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COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETA
Che la commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, è nominata per il
triennio 2022/2024, ed è così costituita:
Presidente:
-

Sindaco Dott.ssa Antonella Canu

Componenti:
-

Responsabile dell’Area Tecnica comunale Geom. Francesco Farris

-

Comandante della Polizia Municipale comunale o un delegato

-

Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica) A.S.L.3 di Nuoro Dott. Berndt
Fischbach

-

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o un componente supplente;

-

Esperto in elettrotecnica, Arch. Maurizio Sebastiano Serra

In caso di impedimento, i seguenti componenti della commissione possono essere sostituiti dai
componenti supplenti a fianco di ciascuno indicati:
-

Comandante della Polizia Municipale : dall’Assistente Capo Polizia Locale Lucio Canu

-

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco :
-

Direttore Dott. Ing. Carmine Castaldo

-

Direttore Dott. Ing. Filippo Soremic

-

Ispettore Antincendio Geom. Antonio Angotzi

-

Ispettore Antincendio Geom. Antonio Massidda

-

Ispettore Antincendio p.e. Gianni Senes

Il Presidente, per il funzionamento della commissione, si avvale, in qualità di segretario di un dipendente
comunale.
Il presente decreto viene notificato a tutti i componenti della commissione agli indirizzi PEC in
indirizzo.
Dalla residenza comunale, lì 15.07.2022
Il Sindaco
F.to Dott.ssa ANTONELLA CANU
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