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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA
Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Venezia

Ufficio Prevenzione Incendi

Alle Segreterie delle CC.CC.V.L.P.S.

Fasc. Comando:
In risposta alla nota n°
del
Collegato prot. Comando n.
del

Agli Uffici Tecnici Comunali

OGGETTO:

e p.c. Prefettura di Venezia
Segreteria C.P.V.L.P.S.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LE COMMISSIONI DI VIGILANZA DEI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Nell’approssimarsi della stagione estiva, nel corso della quale, come è noto, si svolgono molteplici
manifestazioni per le quali si richiede la convocazione delle Commissioni Comunali di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni allo scopo di assicurare, da
parte dello scrivente Comando Provinciale, il miglior servizio in seno a tali organi.
Purtroppo, l’attuale organico dei Funzionari Tecnici in servizio presso lo scrivente Comando
Provinciale, con la necessità di assicurare la continuità dei servizi ordinari e del servizio di soccorso
tecnico urgente, non consentirà la partecipazione a più di quattro riunioni nella stessa giornata
feriale, purché convocate prima delle ore 14.
In caso di convocazioni nei giorni prefestivi e festivi, nonché in orario successivo alle 14, non sarà
possibile, infatti, assicurare la presenza del componente del Comando Provinciale VVF.
Visto quanto sopra, si raccomanda a codesti spettabili Uffici di voler comunicare date e orari delle
convocazioni con un anticipo di almeno 30 giorni, allo scopo di poter verificare per tempo l’eventuale
sovrapporsi di più riunioni e poter concordare le migliori soluzioni. A tale proposito, si dovranno
prendere contatti con l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando (tel. 0412697222-223, email
prevenzione.venezia@vigilfuoco.it ).
Con l’occasione, si specifica che:
- qualora la documentazione giunga al Comune in via digitale, può essere utile anticiparla,
unitamente alla convocazione, per permettere una prima eventuale valutazione di massima;
- è di grande aiuto ed utilità che gli Uffici comunali competenti eseguano una pre–istruttoria della
documentazione in termini di completezza e correttezza formale, al fine di rendere più veloce ed
efficace l'opera della Commissione ed evitare allungamento dei tempi di esame o burocratici con
richieste di integrazioni;
- per le manifestazioni periodiche è utile che vengano resi disponibili i verbali delle precedenti
edizioni;
- al sopralluogo è necessario sia reso disponibile il parere della seduta di esame;
- sarebbe, altresì, opportuno che l'esame del parere venisse effettuato con un certo anticipo rispetto
all'inizio delle manifestazioni e disgiuntamente dal sopralluogo, per permettere ai titolari delle
attività di ottemperare ad eventuali prescrizioni della Commissione;
- i verbali delle commissioni (sia di esame che di sopralluogo), così come le convocazioni,
andranno inviati all'indirizzo pec: com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it.
Nel ringraziare per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
IL COMANDANTE PROVINCIALE
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