COMUNE DI DEGO
Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

58

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO
SPETTACOLO.

L’anno
DUEMILADICIOTTO, addì
DUE, del mese di
AGOSTO, alle
ore SEDICI e
TRENTACINQUE minuti, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome
TAPPA
BOTTA
SIRI NOEMI

Massimo
Silvia
TOTALE

Pr.
X
X
2

As.
X
1

Con l’intervento e l’opera del Sig. Sandro Dott. Agnelli - Segretario Comunale.
Il Signor TAPPA Massimo assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria precedente delibera GC n. 41 del 11-5-2017 nominante i membri della
commissione di vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo (ex art. 141 bis regolamento di
esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.
6 Maggio 1940 n. 635; come modificaton e integrato dal d. P. R. 28-Maggio 2001 n. 311).
Dato atto che la predetta commissione comunale permane in carica per tre anni dalla nomina.
Preso atto che due suoi componenti sono stati posti in congedo dal servizio per motivi pensionistici
(sig. Franco Siri responsabile del servizio Polizia Municipale di Dego; dott. Naclerio Mauro
dirigente medico dell’organo di base competente per territorio).
Preso atto inoltre che il dott. Ing. Arturo Antonelli comandante provinciale VVFF è stato trasferito
ad altro incarico.
Ritenuto pertanto procedere ad individuare i relativi sostituti della suddetta Commissione
Dato atto che sulla presente deliberazione non è richiesto parere del Responsabile del Servizio
Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge
DELIBERA
1. Di aggiornare la composizione della commissione di vigilanza comunale sui locali di
pubblico spettacolo nominando:
 Il dott. Ing. Bennardo Vincenzo, o suo delegato, comandante provinciale V.V. F.F. in
sostituzione del dott. Ing. Antonelli Arturo.
 Il dottor Borghini Fulvio, o suo delegato, dirigente medico dell’organo sanitario pubblico
di base competente per territorio, in sostituzione del dottor Naclerio Mauro.
 Il sovrintendente di P.L. Luca Rebufello in sostituzione del sig. Franco Siri.

Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
TAPPA Massimo

Il Segretario Comunale
Sandro Dott. Agnelli

Il presente verbale è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune all’indirizzo www.comune.dego.sv.it
dal 09/08/2018 per rimanervi 15 giorni interi consecutivi

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Graziella Tripodi

Il presente atto è stato dichiarato : Non immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente atto è divenuto esecutivo in data

