
COMUNE DI SARRE COMMUNE DE SARRE
Valle d’Aosta Vallée d’Aoste

Decreto N. 3
Data di registrazione 25/05/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO.

IL SINDACO

 VISTA la deliberazione del Consiglio dei sindaci della Comunità montana Grand Paradis n. 11 
del 14 marzo 2012 (Esercizio in forma associata delle funzioni attribuite alla commissione 
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), con la quale è stato deciso:
 di istituire la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 

141 e 141bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per 
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), presso 
la comunità montana, in favore di tutti i comuni membri;

 di formalizzare la delega in occasione della revisione della convenzione per la gestione dei 
servizi associati tra la comunità montana e i comuni membri;

 RICHIAMATE la deliberazione consiliare n. 101 in data 24 febbraio 2022 e la deliberazione 
della Giunta dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis n. 83 in data 27 dicembre 
2021, con le quali è stata approvata la convenzione tra l’Unité des communes valdôtaines 
Grand-Paradis e i comuni membri per l’esercizio in forma associata di funzioni comunali per 
l’anno 2022 e con essa, in particolare: Missione 14 – Sviluppo economico e competitività; 
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità (precedente centro di costo 5002 – 
Sostegno alle attività economiche), la cui descrizione riporta: [omissis] Il servizio garantisce, 
infine, il funzionamento, in forma associata, della commissione di vigilanza di cui agli articoli 
141 e 141bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 [omissis];

 CONSIDERATO, quindi, che il funzionamento della commissione in discorso e le relative 
spese saranno garantiti dall’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis, ma, ai sensi 
dell’articolo 141bis del regio decreto n. 635/1940, sopra richiamato, la nomina della 
commissione stessa deve essere fatta dal sindaco;

 RICORDATO che l’art. 141bis del regio decreto n. 635/1940 dispone:
 che la commissione di cui si tratta rimanga in carica per tre anni e sia obbligatoriamente 

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 per ogni membro della commissione possono essere previsti uno o più supplenti;

 CONSIDERATO, con riferimento al punto precedente, che mentre i componenti individuati con 
le lettere da a) a e), comprese, sono già predeterminati in relazione alla funzione svolta nell’ente 
di appartenenza, il componente individuato con la lettera f) va indicato nominalmente;

 RITENUTO, allo scopo di assicurare il buon funzionamento della commissione, di individuare 
un supplente per quanto attiene l’esperto in elettrotecnica, mentre non appare necessario 
individuare supplenti per i restanti componenti, in quanto gli stessi hanno già facoltà di 
individuare un proprio delegato a partecipare alla commissione, qualora impossibilitati a 
parteciparvi;

 PRESO ATTO che l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis ha provveduto a 
selezionare il componente della commissione esperto in elettrotecnica nella figura 
dell’ingegnere Mirco Marchesini, con studio tecnico ad Aosta in via Porta Pretoria, n. 26, 
nonché il suo supplente nella figura dell’ingegnere Leo Bérard, con studio tecnico ad Aosta in 
via Boson, n. 6;

DECRETA

1. DI NOMINARE la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui agli 
articoli 141 e 141bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 6 
maggio 1940, n. 635, così composta:
a) il sindaco del comune di Sarre, che la presiede;
b) il comandante del Corpo associato di Polizia locale “Police de la Plaine”;
c) il dirigente medico del servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
d) il responsabile del servizio tecnico dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis;
e) il comandante regionale dei vigili del fuoco;
f) l’ingegnere Mirco Marchesini, con studio tecnico ad Aosta in via Porta Pretoria n. 26, esperto in 

elettrotecnica;

2. DI NOMINARE, altresì, l’ingegnere Leo Bérard, con studio tecnico ad Aosta in via Boson n. 6, quale 
membro supplente, esperto in elettrotecnica, dando atto che tutti gli altri membri hanno la facoltà di 
individuare un proprio delegato a partecipare alla commissione;

3. DI DARE ATTO che:
 la commissione durerà in carica per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
 al funzionamento e alle spese della commissione di cui si tratta provvederà l’Unité des communes 

valdôtaines Grand-Paradis;
 la dipendente BERTHOD Adele risulta individuata quale responsabile del procedimento connesso al 

presente decreto.

   

Il Sindaco
PEPELLIN MASSIMO

(atto sottoscritto digitalmente)


