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DELIBERAZIONE   DELLA  G I U N T A
__________________________________________________________________________
L'anno  DUEMILAVENTI (2020)  il giorno  28 (VENTOTTO) del mese di  GENNAIO alle ore
12,00, presso i locali dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio s'è riunita la Giunta.
 
Risultano presenti per l'adozione dell' atto n. tre Membri : 1 – MORGANTI GIOVANNI – 2 –
BOSI PRIMO – 3 – BONGIORNO GUGLIELMO

Non risulta assente nessun membro.

Partecipa alla seduta il Vice SEGRETARIO Dott. Falangola Cristiano per la redazione del presente
verbale.                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Sig. Bongiorno Guglielmo - in qualità di Presidente - constata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la seduta  ed invita la Giunta deliberare sul seguente oggetto:

DELIBERAZIONE N. 05

OGGETTO: Attribuzione al SUAP della competenza su manifestazioni temporanee.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista la deliberazione della Giunta della Unione dei Comuni Val di Bisenzio n. 24  del  22/12/2017
avente ad oggetto  “Linee guida per la corretta applicazione delle procedure in materia di attività
produttive-  Campo di  applicazione  dello  Sportello  Unico  attività  Produttive  (S.U.A.P.)” con  la
quale venivano individuate le competenze dello Sportello Unico, le modalità di trasmissione delle
pratiche, nonché attribuite al SUAP ulteriori funzioni non rientranti nel 160/2010 di cui alla lettera
3),  4),  e 6) della citata deliberazione;

Considerato che si rende opportuno, in materia di manifestazioni temporanee individuare per  le
associazioni,  organismi del  terzo settore,  ecc.  un referente unico,  nel  rispetto  delle  competenze
normative  di  ciascun  ufficio  per  la  presentazione  delle  pratiche  di  scia  e/o  autorizzazione
temporanea di pubblico spettacolo, al fine di semplificare ai soggetti indicati la presentazione delle
pratiche nell'ottica di un servizio in termini di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa ai
sensi del D. Lgvo 241/00;

Considerato  opportuno  attribuire  la  competenza  in  materia  di  manifestazioni  temporanee  di
pubblico  spettacolo  organizzate  da  associazioni,  pro-loco,  soggetti  del  terzo  settore,   al  SUAP
dell'Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio,  che  viene  individuato  come  ufficio  sportello  per  la
presentazione  delle   pratiche  della  Scia  e/o  domanda  di  autorizzazione  per  manifestazioni  di
pubblico spettacolo,  e per tutti gli endoprocedimenti necessari a perfezionare  la scia e/o al rilascio
del titolo autorizzativo, la competenza dei quali rimane nella attribuzione procedimentale dei singoli
uffici e/o servizi comunali o dell'Unione (es. concessione di suolo pubblico, ordinanza di chiusura
strade, ecc.), in modo che il Suap diventi anche per questi soggetti e non solo per le imprese il
soggetto referente alla trasmissione delle pratiche relative alle manifestazioni temporanee;
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In  considerazione  dei  maggiori  carichi  di  lavoro  che  l'assegnazione  dei  procedimenti  di
manifestazioni di pubblico spettacolo di soggetti non imprenditoriali, comporta per il Suap e per
questa attività di sportello, si attribuiscono al SUAP le seguenti risorse umane, per un totale di tre
unità piene, individuando l'organico come di seguito indicato dando atto che il personale tecnico
verrà assegnato con successivo atto del Segretario.

Qualifica Cat. rapporto

Istruttore
Direttivo
Amministrativo

D Tempo
pieno
(36/36
h/sett)

Gualtieri Rita  comandata dal Comune di Vernio all'Unione
dei Comuni Val di Bisenzio

Istruttore
Amministrativo

C Tempo
piano
(36/36
h/sett)

Vivarelli  Francesca    comandata  dal  Comune  di  Vaiano
all'Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Istruttore
Amministrativo

C Tempo
parziale
24 h/sett

Toccafondi Cinzia     dipendente Unione dei Comuni

Istruttore
(direttivo)
Tecnico

C o D Tempo
parziale
12h/sett

Personale Tecnico – da definire

Considerato  che  si  rende  opportuno istituire   con apposito  atto  di  consiglio,   la  Commissione
Intercomunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico spettacolo presso l'Unione dei Comuni, con l'
approvazione del relativo regolamento di funzionamento della stessa, che oltre a rispondere ad  un
adempimento  legislativo  espressamente  previsto  dal  richiamato  articolo  141  e  141  bis  del  del
“Regolamento  di  esecuzione  del  TULPS” ,  approvato  con  Regio  Decreto  6.5.1940,  n.  635  e
successive modifiche ed integrazioni, è strettamente funzionale a ridurre i tempi procedurali, tenuto
anche conto dei casi specifici in cui si rende necessario effettuare un sopralluogo sui locali e/o gli
impianti  da  autorizzare,  in  armonia  con  i  principi  che  regolano  l’attività  amministrativa  come
definiti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Vice  Segretario  Dott.  Falangola
Cristiano ai sensi dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, nel quale si dà atto che
nella fattispecie del presente provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A 

1) DI  ATTRIBUIRE  la  competenza  in  materia  di  manifestazioni  temporanee  di  pubblico
spettacolo allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni, fatte salve le
competenze dello stesso Sportello, come definite nella Delibera C.C. n. 24 del 22/12/2017;

2) Di  individuare  nello  Sportello  Unico  Attività  produttive,  altresì  lo  sportello  unico  per  i
procedimenti  di  scia  e/o  autorizzazione  e  relativi  procedimenti  collegati,  anche  se  di
competenza  di  altri  uffici  comunali  e/o  dell'Unione,  la  cui  competenza  procedimentale
rimane nelle attribuzioni degli enti competenti, per le manifestazioni di pubblico spettacolo
presentate  da  Associazioni,  enti,  organismi  del  terzo  settore,  ecc  ,  come  indicato  in
premessa;



3) Di  attribuire  al  SUAP  le  seguenti  risorse  umane,  per  un  totale  di  tre  unità  piene,
individuando l'organico come di seguito indicato dando atto che il personale tecnico verrà
assegnato con successivo atto del Segretario.

qualifica Cat. rapporto

Istruttore
Direttivo
Amministrati
vo

D Tempo pieno (36/36
h/sett)

Gualtieri Rita  comandata dal Comune di Vernio
all'Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Istruttore
Amministrati
vo

C Tempo pieno (36/36
h/sett)

Vivarelli Francesca   comandata dal Comune di
Vaiano all'Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Istruttore
Amministrati
vo

C Tempo  parziale  24
h/sett

Toccafondi  Cinzia      dipendente  Unione  dei
Comuni

Istruttore
(direttivo)
Tecnico

C o D Tempo parziale
12h/sett

Personale Tecnico – da definire

4) DI IMPEGNARSI a predisporre gli  atti  necessari  per la costituzione della Commissione
Intercomunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico spettacolo presso l'Unione dei Comuni,
con l'  approvazione del relativo regolamento di funzionamento della stessa, ai sensi dell'art.
141 bs e seguenti del “Regolamento di esecuzione del TULPS” per le motivazioni contenute
in premessa.

- DI COMUNICARE l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 126, del
D.Lgs. 267/2000;

 DI  DICHIARARE con  separata  parimenti  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di
adottare i successivi provvedimenti deliberativi entro i termini stabiliti  dalle norme legislative e
regolamentari in premessa richiamate.
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Alla Giunta dell’Unione dei Comuni
Per il tramite dell’Ufficio di Segreteria
Sede

OGGETTO: Attribuzione al SUAP della competenza su manifestazioni temporanee.

Il sottoscritto Vice Segretario dell’Unione dei Comuni, visto lo schema di deliberazione di cui 
all’oggetto;

E  S P R I M E

Parere Tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267,  dando atto che nella fattispecie del presente provvedimento non necessita l’acquisizione del
parere contabile poichè lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”.

Vernio 27/01/2020

                 Il Vice Segretario
                                             F.to Dott. Falangola Cristiano

Il  Presente  verbale  viene  letto,  approvato  e  sottoscritto  dal  Presidente  (F.to   Bongiorno
Guglielmo) e dal  Vice Segretario (F.to Dott. Falangola Cristiano).
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