Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Lajatico, Lari, Palaia,Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA
Deliberazione Numero 104 del 08/11/2013
OGGETTO:"SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO"
L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 15:30, presso la sede
dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MILLOZZI SIMONE

Sindaco di Pontedera - Presidente

P

CICARELLI ALESSANDRO

Sindaco di Ponsacco - Vicepresidente

P

GUIDI CORRADO

Sindaco di Bientina

P

LARI ALESSIO

Sindaco di Buti

P

CIAMPI LUCIA

Sindaco di Calcinaia

P

FATTICCIONI FILIPPO

Sindaco di Capannoli

P

VANNOZZI GIORGIO

Sindaco di Casciana Terme

P

MANCINI FRANCESCA

Sindaco di Chianni

Assente

TEDESCHI FABIO

Sindaco di Lajatico

Assente

TERRENI MIRKO

Sindaco di Lari

P

FALCHI ALBERTO

Sindaco di Palaia

P

CRECCHI SILVANO

Sindaco di Peccioli

Assente

PARRELLA ILARIA

Sindaco di Santa Maria a Monte

P

FAIS MARIA ANTONIETTA

Sindaco di Terricciola

Assente

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Norida
Di Maio.
Assiste alla riunione, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, il Direttore dell'Unione Valdera Giovanni
Forte.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione Valdera
Simone Millozzi.
Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 5 DEL 08/11/2013 AD
OGGETTO:"SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO"

Decisione :
La Giunta dell’Unione Valdera:
La Giunta dell'Unione Valdera approva il “Disciplinare delle spese di funzionamento e compensi ai
membri della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”, nelle risultanze
di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto.
Dà mandato al Dirigente del Servizio Suap e Servizi alle Imprese di tutti gli atti di gestione neces
sari per dare esecuzione alla presente deliberazione.
Motivazione:
La Giunta dell'Unione è tenuta ad attuare quanto previsto nell’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 che, in
troducendo l’art. 141-bis al R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), prevede
l’istituzione di un’apposita Commissione comunale di vigilanza a cui è istituzionalmente attribuito il
compito di valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, in luogo
della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Le modalità operative e di funzionamento della Commissione interdisciplinare dell'Unione Valdera
sono stabilite nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.24
del 10.07.2013.
L’art. 144 del R.D. n. 635/1940 testualmente recita: “sono a carico del conduttore del locale desti
nato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie
richieste dall’autorità o dall’interessato. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della com
missione di vigilanza da esercitarsi a norma dell’art. 141, primo comma, lettera e) del presente re
golamento”.
Il Regolamento intercomunale disciplinante la C.C.V.L.P.S., approvato con delibera di consiglio n.
24 del 10.07.2013, prevede che sia la Giunta dell'Unione a stabilire l’entità dei compensi a favore
dei componenti della C.C.V.L.P.S.
E' quindi necessario stabilire le modalità di pagamento delle spese per le verifiche e i sopralluoghi
della C.C.V.L.P.S., nonché l’erogazione dei compensi.
Ai componenti della C.C.V.L.P.S. non spettano compensi in quanto espletanti funzioni rientranti nei
compiti istituzionali di servizio, fatta eccezione per l’esperto in elettrotecnica, in acustica ed in elet
tromeccanica, in quanto privati professionisti.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario Generale dell'ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente
atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :
✔

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione aperta" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni);

✔

allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua
attuazione.

Segnalazioni particolari:
Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui al comma 2 dell'art.6
dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera B.
(voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei co
muni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell’art 8 dello Statuto).
Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera
b - Specifici:
.Art,6, comma 2 lett. F dello Statuto dell'Unione Valdera (che prevede tra le funzioni svolte in forma
associata dall'Unione anche ", lo Sportello Unico per le attività produttive.....") e art.8 comma 2
dello Satatuto (che prevede che le funzioni comprese nell'art.6 comma 2 dello Statuto sono svolte
dall'Unione per i Comuni che hano trasferito operativamente la funzione)
Decreto del Presidente dell’Unione Valdera n.02 del 13/01/2012, ad oggetto "Conferimento funzio
ni di dirigente del SUAP e servizi alle imprese al dott. Stefano Gennai".
Regolamento per il Servizio Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) e Servizi alle Imprese
approvato con delibera di Giunta n. 61 del 5.07.2013 .

Regolamento intercomunale disciplinante la C.C.V.L.P.S., approvato con delibera di consiglio n. 24
del 10.07.2013
Ufficio Proponente:
Servizio Suap e Servizio alle Imprese
Responsabile del procedimento: Samuela Cintoli
Telefono 0587 299552.
e.mail .s.cintoli@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________
La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di
deliberazione, con il seguente risultato:
1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deli
berazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente dell'Unione Valdera
Simone Millozzi

Il Segretario verbalizzante
Norida Di Maio

