
ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di agosto alle ore 12:00, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  71   Del  19-08-17

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: INCARICO AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE MA=
NIFESTAZIONI  IN AREE APERTE AL PUBBLICO DI SEGRE=
TARIO  DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DEI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI RSPONSABILE DEL



La Giunta Comunale:

Rilevato:

che la circolare del Capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, prevede-

che la gestione delle manifestazioni pubbliche sia di stretta competenza
del soggetto organizzatore dell’evento e che siano previste misure
strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone per l'attuazione
della safety e della security, servizi di ordine e sicurezza pubblica;
che il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. prevede, fra l’altro,-

all’interno di ogni “azienda” e quindi anche della Pubblica
Amministrazione, la designazione di un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) il cui compito, come previsto dall’art.
33 del citato D. Lgs., consiste in:
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, di misure preventive e
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, del medesimo D. Lgs. 81/08 e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute
nonché le misure di protezione;

Dato atto che il Comune di Scanno organizza  annualmente numerose “pubbliche
manifestazioni” quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di
intrattenimento, ecc. con prevedibile elevato afflusso di persone;

Ritenuto necessario nominare un Responsabile della sicurezza delle
manifestazioni in aree aperte al pubblico e un Segretario della Commissione
Comunale di Vigilanza dei Locali Pubblico Spettacolo;
Accertato che all’interno del Comune di Scanno, vista la nota rimessa dal
Responsabile dell’Area Tecnica datata 19 agosto 2017, prot. n. 5041, non vi sono
professionalità necessarie  all’assolvimento dell’incarico di cui sopra in quanto le
stesse vengono acquisite solo dopo aver frequentato appositi corsi di formazione
così come evidenziato dal precitato D.Lgs. 81/08;

Preso atto che per il triennio 2017/2020 è necessario procedere alla nomina del
Responsabile della sicurezza delle manifestazioni in aree aperte al pubblico e del
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Responsabile di Prevenzione Protezione (R.S.P.P.);

Atteso che il dott. Tonio Di Nisio  è professionista dotato di pluriennale
esperienza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e manifestazioni
pubbliche  nonché in possesso dei requisiti professionali necessari a svolgere
l’incarico di R.S.P.P.;
Visto il preventivo di spesa rimesso dal Dott. Tonio Di Nisio, acquisito al prot. n.
4719 del 02 agosto 2017, da valutare ed approfondire relativamente alla
congruità economica;

Considerato che la legge 96/2017 prevede che gli Enti che sono riusciti ad
approvare nei termini il rendiconto 2016 (30 aprile 2017) e a rispettare il
pareggio di bilancio del medesimo esercizio, non sono obbligati a rispettare per
l'anno 2017 i vincoli di finanza pubblica disposti dall'articolo 6 comma 7 del Dl
31 maggio 2010 n. 78;
Visto il D.Lgs n. 81/2008;
Visti gli articoli 2222 e seguenti del codice civile;
Visto l’articolo  48 del  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i vigenti  regolamenti di contabilità e dei contratti;
Visto l’articolo 7, comma 6, della legge 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole:

- del Responsabile dell’Area Amministrativa Segretario Comunale dott.ssa Anna
Parisi in ordine alla regolarità tecnica;

- del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di affidare l’incarico di Responsabile della sicurezza delle manifestazioni1)
in aree aperte al pubblico, di Segretario della Commissione Comunale di
Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione per il Comune di Scanno, ai sensi del
T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 e del D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, al dott. Tonio Di Nisio;
 di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per ogni adempimento2)
successivo ed occorrente al perfezionamento dell’incarico, ai sensi
dell’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e alla valutazione e approfondimento, del preventivo di spesa
rimesso riguardo la congruità economica;
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Successivamente la Giunta comunale, con separata unanime votazione, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Parisi Anna

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 19-08-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 19-08-2017
 n. 71 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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