Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Ponsacco, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

Decreto del Presidente n. 21 del 01/12/2016
OGGETTO:
COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO - NOMINA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2016- NOVEMBRE 2019

Decisione
Il Presidente dell'Unione Valdera, in virtù della deliberazione di Consiglio n.24 del 10.07.2013,
nomina, per il triennio novembre 2016 - novembre 2019, la Commissione intercomunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli artt. 141 e 141 bis del regolamento di
esecuzione del TULPS, approvato con R.D. n.635 del 1940, nella stessa composizione di quella di
cui al decreto n.17 del 15/11/2013 per il triennio novembre 2013_2016, come di seguito specificato:
Membri effettivi:
–
–
–
–
–
–

Sindaco competente per territorio o suo delegato (Presidente);
Responsabile del Servizio tecnico interessato o suo delegato;
Comandante Territoriale della Polizia Locale Unione Valdera competente per territorio o suo
delegato;
Dirigente Medico Dipartimento Prevenzione, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Dr.ssa
Nicoletta Galletti o suo delegato;
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
Esperto in elettrotecnica Ing. Stefano Stacchini - Supplente Ing. Alberto Scasso.
Membri aggregati (eventuali):

–
–
–

Rappresentante del CONI provinciale Arch. Luca Paglianti o altro incaricato;
Tecnico esperto in acustica Ing. Fabio Fantozzi, supplente Ing. Angiolo Di Sacco;
Tecnico esperto in meccanica o elettromecanica Ing. Luigi Carini, supplente Ing. Gaetano
Orlandi (per le verifiche tecniche delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, così come
previste dal D.M. Interno del 18.05.2007)

Il Presidente dà atto che all'occorrenza la Commissione può essere integrata con un medico
veterinario e da un tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli
enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, come previsto dall'ordinanza del Ministero del
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lavoro, della salute e delle poliche sociali del 21 luglio 2011.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale.
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno espletate dal personale del Servizio SUAP di volta
in volta incaricato dal Dirigente del Servizio SUAP e Servizi alle Imprese.
Motivazione
L'art. 6, comma 2, lettera f), del vigente Statuto, prevede tra le funzioni svolte in forma associata
dall'Unione anche "f. Lo Sportello Unico per le attività produttive.....". Tale servizio, ai sensi
dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto, è ad oggi svolto in forma associata dall'Unione Valdera per i
Comuni che hanno trasferito operativamente la funzione suddetta.
L'art. 1, lett i), del D.P.R. 7.09.2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico delle attività produttive ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto
legge 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133", definisce
l'attività produttiva di competenza SUAP "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività
agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni di cui alla lett. b) comma 3) dell'articolo
38 del decreto legge".
Ai sensi del T.U. 18.06.1931 n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.
6.05.1940 n.635 e successivamente modificato ed integrato, i Comuni sono tenuti a nominare la
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Ai sensi degli artt. 141 e 141bis del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D.
n.635 del 1940, la Commissione di Pubblica Sicurezza può essere gestita in forma associata per
tutti i Comuni aderenti al Servizio associato SUAP e Servizi alle Imprese.
Con delibera di Consiglio dell'Unione Valdera n.24 del 10.07.2013, è stata approvato il
"Regolamento sull'organizzazione intercomunale per i locali di pubblico spettacolo".
Con decreto del Presidente n. 17 del 15/11/2013, è stata nominata la Commissione intercomunale
per il triennio Novembre 2016-Novembre 2016, composta dagli stessi membri di cui al presente
atto presidenziale.
Agli atti d'ufficio sono state acquisite le note di disponibilità dei vari membri della Commissione per
la conferma del loro rispettivo ruolo in Commissione.
Il tecnici esperti indicati nel presente atto sono professionisti conosciuti per la pregressa
esperienza, maturata già in diversi Comuni dell'Unione Valdera.
Adempimenti a cura dell'Ente Pubblico
Il Servizio SUAP e Servizi alle Imprese dell'Unione provvederà all'adozione degli atti necessari per
l'attuazione del presente provvedimento dandone comunicazione a tutti i componenti e in
particolare ai competenti professionisti privati per l'accettazione.
Il Servizio proponenete curerà la pubblicazione del presente provvedimento.
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Segnalazioni particolari:
La Commissione resta in carica per tre anni dalla nomina e, venuta a scadenza per la fine del
periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
Riferimenti normativi
Generali
DLgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Statuto dell'Unione Valdera, in partcolare l'Art,6, comma 2, lett. F, che prevede tra le funzioni svolte
in forma associata dall'Unione anche "lo Sportello Unico per le attività produttive....." e l'Art.8,
comma 2, che prevede che le funzioni comprese nell'art.6 comma 2 dello stesso siano svolte
dall'Unione per i Comuni che hanno trasferito operativamente la funzione.
Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.
Specifici
Regio Decreto 6.05.1940 n.635 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico
18 giugno 1931 n.773 delle leggi di pubblica sicurezza";
D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi pe la progettazione,
costruzione ed esercizio nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
D.P.R. 28.05.2001 n.311, relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi
ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
D.P.R. 7.09.2010 n.160 "Regolamento per la semplificaszione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico delle attività produttive ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto legge 25.06.2008
n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133";
Delibera di Consiglio Unione Valdera n.24 del 10.07.2013 con la quale è stato approvato il
"Regolamento sull'organizzazione intercomunale per i locali di pubblico spettacolo";
Decreto del Presidente Unione n. 17 del 15/11/2013 ad oggetto: "Commisione Intercomunale di
vigilanza di pubblico spettacolo – nomina per il triennio novembre 2013-novembre 2016.
Ufficio proponente:
Servizio SUAP Servizi alle Imprese e Turismo
Responsabile del procedimento: Samuela Cintoli
Tel. 0587.299.552 – s.cintoli@unione.valdera.pi.it

Il Presidente dell'Unione Valdera
Guidi Corrado / ArubaPEC S.p.A.
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