CITTA di CASTELVETRANO
Provincia Regionale di Trapani
**********

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N° 29 del 08/07/2020

OGGETTO: Nomina dei componenti e della segretaria della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Lavori di Pubblico Spettacolo.-

N°
Ord

NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI

1

Segretario Generale

2

Ufficio del Personale on line

3

ALBO PRETORIO on line

4

Dott.ssa Rosalia Mazzara

5

Responsabile Servizi Tecnici

6

Dirigente medico del’Organo Sanitario Pubblico

7

Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco

8

Ing. Giovanni Bonsignore

9

Ing. Giuseppe Zichichi

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mazzotta Giuseppa

FIRMA PER CONSEGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mazzotta Giuseppa
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 74 del 13.06.2002, integrato e modificato con
successivi provvedimenti n. 150 del 20.11.2002 e n. 72 del 9.06.2004, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
n. 311/2001, è stata costituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo, con la durata pari ad anni tre;
CHE, successivamente con proprio provvedimento n. 179 del 31.12.2003, è stato stabilito di
corrispondere ai componenti esterni e quelli delegati un gettone pari ad € 37,00 per la
partecipazione ad ogni seduta;
RICHIAMATI i propri provvedimenti n. 77 del 3.10.2007, n. 80 del 6.10.2010, n. 81 del
29.11.2013 ed in ultimo n. 84 del 30.12.2016, con cui, a seguito delle scadenze, si è proceduto al
rinnovo di detta Commissione, nominando i componenti ed il funzionario comunale incaricato di
svolgere le funzioni di segretario;
CHE, essendo trascorso un triennio dall’adozione del provvedimento n°84/2016, si ravvisa la
necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione “de qua”, così come previsto
dall’art. 141-bis, commi 1 e 2, del R.D. del 6.05.1940, n. 635 (Regolamento P.S.), modificato
dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001;
VISTO l’art. 141-bis, come introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311 del 201, che così recita: “….La
commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è
composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.”
CHE, come previsto dal sopra richiamato art. 141-bis, comma 2, “alla Commissione in questione
possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o un impianto da verificare, possono altresì, su
richiesta far parte della Commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali”;
RITENUTO di individuare quale esperto in elettrotecnica l’Ing. Giovanni Bonsignore, nato il
19.12.1961 a Castelvetrano ed ivi residente nella via V. Emanuele, n°1, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani, competente a svolgere tale incarico, come si evince dall’unito
curriculum vitae;
VISTA la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 effettuati alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.),in data 14.12.2018 Prot. n° PR_TPUTG_0093728_20181214;
VISTO che in data 17/07/2019, agli atti d’ufficio, il Ministero dell’Interno ha comunicato che, nella
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, non sussistono, a carico dell’Ing.
Giovanni Bonsignore e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs.159/2011, alla data odierna
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto
legislativo;

RITENUTO, inoltre, al fine di consentire la regolare funzionalità di detta Commissione, in caso di
impedimento a partecipare dell’Ing. Giovanni Bonsignore, nominare altro componente esperto in
elettrotecnica, quale supplente, individuato nella persona dell’Ing. Giuseppe Zichichi nato il
28.12.1973 a Erice e residente a Castelvetrano nella via L. Centonze n°9, scritto all’Albo degli
Ingegneri di Trapani, competente a svolgere tale incarico, come si evince dall’unito curriculum
vitae;
VISTA la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.) in data 28/05/2020 prot. n° PR_PTUTG_Ingresso_0034981_20200528;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs159/2011 e s.m.i. sono decorsi infruttuosamente i
termini previsti per il rilascio dell’informazione e che occorre procedere alla nomina di componente
della C.C.V.LL.P.S.;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere, così come previsto dal richiamato art. 141bis, commi 1 e 2, del R.D.del 6-05-1940, n°635 (Regolamento di P.S.), modificato dall’art.4 del
D.P.R. 28-05-2000, n°311, alla nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo così come segue:
 Sindaco o suo delegato - Presidente;
 comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato. - Componente;
 dirigente dei Servizi Tecnici comunali o suo delegato - Componente;
 dirigente medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato - Componente;
 comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato – Componente;
 Ing. Giovanni Bonsignore, sopra generalizzato, esperto in elettrotecnica, e quale
componente supplente, in caso di impedimento dello stesso, l’Ing. Giuseppe Zichichi,
sopra generalizzato, esperto in elettrotecnica – Componente;
RITENUTO, altresì, nominare Segretario della Commissione in questione la Dott.ssa Rosalia
Mazzara, funzionario comunale, che, in caso di assenza o impedimento, può delegare altro
dipendente della II Direzione Organizzativa a svolgere tali funzioni;
DATO ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui
all’Allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs.. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. 174/2012;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la competenza del Sindaco ex art. 13, comma 1, della L.R. 7/92;
PROPONE
Per le motivazioni in premessa meglio specificate:
1. NOMINARE, ai sensi art. 141-bis, commi 1 e 2, del R.D. del 6-05-1940, n°635
(Regolamento di P.S.), modificato dall’art.4 del D.P.R. 28-05-2000, n°311, i componenti
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo così come
segue:
 Sindaco o suo delegato - Presidente;
 Comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato. - Componente;
 Dirigente dei Servizi Tecnici comunali o suo delegato - Componente;
 Dirigente medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato - Componente;
 comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato – Componente;
 Ing. Giovanni Bonsignore, sopra generalizzato, esperto in elettrotecnica, e quale
componente supplente, in caso di impedimento dello stesso, l’Ing. Giuseppe Zichichi,
sopra generalizzato, esperto in elettrotecnica – Componente;

2.

NOMINARE Segretario della Commissione di che trattasi la Dott.ssa Rosalia Mazzara,
dipendente comunale, che, in caso di assenza e impedimento, può delegare altro dipendente
della II Direzione Organizzativa a svolgere tali funzioni.
3. DEMANDARE al Responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e
Sportivi” a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto.
4. NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai sopraindicati componenti della
suddetta Commissione.
Castelvetrano , lì 08/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppa Mazzotta
IL SINDACO
VISTA la superiore proposta della responsabile del procedimento ritenuta di meritevole
accoglimento.
ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza di conflitto di interessi.
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta della responsabile del procedimento.
IL SINDACO
( Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano

