
Registro Decreti

N° 5 del 06/05/2019

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE  COMUNALE VIGILANZA LOCALI 
PUBBLICO SPETTACOLO 

IL SINDACO

PREMESSO:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 16/06/2015 è stato approvato il Regolamento 

per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali 
di Pubblico Spettacolo (CCVLPS);

- che l’art. 3 del Regolamento stabilisce che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo risulta 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’ASL competente territorialmente o suo delegato;
d) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) da un Esperto in elettrotecnica;
g) da  un  Esperto  in  acustica,  solo  nei  casi  in  cui  la  verifica  riguardi  concerti,  

discoteche, locali da ballo e negli altri casi espressamente previsti dalla legge;
- che l’art. 2, comma 5, del Regolamento prevede, inoltre, la nomina di un dipendente comunale 

scelto dal Sindaco, in qualità di Segretario della Commissione;

CONSIDERATO:
- che  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  del  predetto  Regolamento,  la  nomina  dell’esperto  in 

elettrotecnica e dell’esperto in acustica è effettuata tra i professionisti, iscritti al relativo Albo o 
Ordini, preferibilmente operanti in provincia e nel territorio comunale;

- che consequenzialmente in data 15/11/2018 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line l’avviso 
pubblico rivolto ai professionisti aventi i requisiti, a formulare, entro il 05/12/2018, la propria 
candidatura per la nomina a componente di detta Commissione di Vigilanza;

- che  con  il  predetto  avviso  si  è  previsto,  inoltre,  la  nomina  anche  dei  componenti  esperti 
supplenti, che parteciperanno alle sedute in sostituzione di quelli effettivi nel caso in cui gli 
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stessi non possano per qualsiasi motivo intervenire;
DATO ATTO:

- che nel suddetto termine sono pervenute un numero di domande esiguo (n. 2 domande), tale da 
non poter effettuare né un minimo di comparazione né poter nominare i membri supplenti, per 
cui con nuovo avviso pubblico, pubblicato in data 08/01/2019, si provvedeva alla riapertura dei 
termini fino al 07/02/2019;

- che decorso anche il predetto termine le domande pervenute sono risultate in totale 6: di cui n. 2 
per  esperto  in  elettrotecnica  e  n.  4  per  esperto  in  acustica  (due  riguardanti  il  medesimo 
candidato: Ing. Ambrogio Bossi), così come di seguito elencato in ordine di arrivo e protocollo:

A) Domande pervenute entro il 05/12/2018: 

1) Ing. Ambrogio Bossi, prot. n. 51833 del 16/11/2018, esperto in acustica;
2) Ing. J. Carmine Savarese, prot. n. 54349 del 03/12/2018, esperto in elettrotecnica.

B) Domande pervenute successivamente al 05/12/2018 ed entro il 07/02/2019:

1) Ing. Ambrogio Bossi, prot. n. 1385 del 10/01/2019, esperto in acustica;
2) Ing. Paolo sorrentino, prot. n. 3156 del 21/01/2019, esperto in acustica;
3) Arch. Paola Lembo, prot. n. 5505 del 04/02/2019, esperto in acustica;
4) Ing. Carlo Spano, prot. n. 5520 del 04/02/2019, esperto in elettrotecnica.

CONDIDERATO  che  il  numero  di  domande  trasmesse  per  la  nomina  a  componente  esperto  in 
elettrotecnica  ed  in  acustica  sono  risultate  tutte  ammissibile,  oltre  che  in  numero  sufficiente  per 
individuare sia i componenti effettivi che quelli supplenti;

VISTE ed ESAMINATE le predette candidature;

RITENUTO di nominare in seno alla costituenda CCVLPS 2018/2021:

- quale  membro  effettivo  esperto  in  elettrotecnica  l’Ing.  Carlo  Spano  e  quale  componente 
supplente l’Ing. J. Carmine Savarese; 

- quale membro effettivo esperto in acustica l’Arch. Paola Lembo e quale componente supplente 
l’Ing. Paolo Sorrentino;

RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario verbalizzante il dipendente  Antonio  Scalzullo, che 
in caso di impedimento o assenza potrà essere sostituito da altro dipendente all’uopo individuato;

VISTO l’art. 80 del TULPS, il quale dispone che ”l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere  
la  licenza  per  l’apertura  di  un  teatro  o  di  un  luogo  di  pubblico  spettacolo,  prima  di  aver  fatto  
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite  
pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio”;
VISTO il  R.D. n. 635/1940 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione  del  testo unico del  
18/06/1931 n. 773 delle leggi  di pubblica sicurezza” ed in particolare l’art. 141 bis il quale definisce i 
componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
VISTO il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo, approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 16/06/2005; 
Tutto quanto sopra premesso e considerato,

N O M I N A



la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali  di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) – istituita ai 
sensi dell’art. 141 bis del R.D. n. 635 del 06/05/1940, come introdotto dal D.P.R. n. 311/2011, nella 
seguente composizione:

- Sindaco o suo delegato, che la presiede in qualità di Presidente;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sorrento o suo delegato;
- Dirigente medico dell’ASL competente territorialmente o suo delegato;
- Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Esperto in elettrotecnica, componente effettivo,  l’Ing. Carlo Spano,  nato a Pompei (NA) il 

30/11/1952 ed ivi  residente alla via Diomede n. 14, iscritto all’Ordine degli  Ingegneri  della 
Provincia di Salerno al n. 3249 e, componente supplente, l’Ing. junior  Carmine Savarese, 
nato a Vico Equense (NA) il 16/01/1968 e residente in Sant’Agnello (NA) alla via Dei Gerani 
n. 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 364;

- Esperto in acustica, componente effettivo, l’Arch. Paola Lembo, nata a Napoli il 20/05/1968 e 
residente in Pozzuoli (NA) alla via San Francesco ai Gerolomini n. 2 Sc. A, iscritta all’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Napoli al. 6446 nonché nell’elenco nominativo dei tecnici 
competenti in acustica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
al  n.  8648,  e,  componente  supplente,  l’Ing.  Paolo  Sorrentino,  nato  ad  Agropoli  (SA)  il 
04/08/1982 e residente in Castel San Giorgio (SA) alla via A. Fimiani n. 22, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. B194 nonché nell’elenco nominativo dei tecnici 
competenti in acustica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
al n. 9030.

Di nominare, altresì, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento Comunale per il funzionamento 
della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico  Spettacolo,  quale  segretario 
verbalizzante il  dipendente Antonio SCALZULLO, che in caso di impossibilità a presenziare potrà 
essere sostituito da altro dipendente all’uopo individuato.
Si fa presente, infine, che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del predetto Regolamento la Commissione, così  
come composta, rimane in carica per tre anni dalla data odierna con possibilità di proroga per non più 
di quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza.

D I S P O N E 

- che il presente decreto sia notificato  a tutti gli interessati ed affisso all’Albo Pretorio on-line, nonché 
sul sito Web del Comune – Sezione Trasparenza – ai sensi del D. Lgs. n. 14/3/2013 n. 33.

Dalla Casa Comunale li 
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                                                                                                                                 Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cuomo
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