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Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  49  del  16/07/2013 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - 
COMUNI DI RICCIONE, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA E CORIANO.  

L'anno duemilatredici , il giorno  sedici del mese di luglio , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:17  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GAUDENZI SIMONA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO G

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA G LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
I Consiglieri Filippini, Piccioni, Gaudenzi e Cecchini sono assenti giustificati.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  SANCHI  ANNA  MARIA, 
CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO
L'Assessore BONDI è assente giustificato.
Sono nominati scrutatori:  ******************************************
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Visti  i  PARERI  previsti  dall'art.  49  –  1°  comma  –  del  T.U.  EE.LL.  di  cui  al  Decreto 
Leg.vo18.8.2000 n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  59  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
08/07/2013  dal Dirigente  supplente  dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  08/07/2013  dal  Dirigente 
supplente Responsabile  del   SETTORE 03  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   08/07/2013  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Cibelli,

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  segreteria 
generale;

Alle ore 22:39 il Consigliere Del Prete esce dalla sala consiliare. Ora i Consiglieri 
presenti e votanti sono n. 12.

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 12,
➢Voti favorevoli …..................n. 10 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di 
O.C.),
➢Voti contrari …......................n. ==,
➢Astenuti................................... n. 02 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L.);

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  59

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con voti  favorevoli  n.  10   (Maggioranza più i Consiglieri  Casanti  e Lattanzio di 
O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L.;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 59  del  08/07/2013 

SETTORE: 3
SERVIZIO: SUAP/AA.EE.
DIRIGENTE RESPONSABILE: dott. Francesco Rinaldini
Coordinatore SUAP P.O.: dott. Simone Lombardi

                                                                     
IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio  finanziario  2012, il  Bilancio  Pluriennale  per il 
triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA   la  deliberazione  della  G.  M.  n.  5   del  09/01/2013,  ad  oggetto. 
“Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del D.Lgs 
118/2011  si  indica,  in  attesa  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013,  di 
impegnare in dodicesimi rispetto allo stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 
2012-2014; 

Premesso che:

– il  D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 pubblicato nella G.U. Del 02.08.2001, n. 178, 
modificando l'art.  141 del  Regolamento  di esecuzione  al  T.U.L.P.S.,  ha previsto 
l'istituzione  da  parte  dei  Comuni,  delle  Commissioni  di  Vigilanza  sui  locali  di 
pubblico spettacolo;

– L'art. 4 del citato decreto prevede la possibilità di esercizio delle funzioni relative a 
dette commissioni anche in forma associata;

– L'esercizio  in  forma  associata  di  tali  funzioni  rappresenta  una  valida  soluzione 
soprattutto per gli Enti di minori dimensioni, in quanto assicura una migliore qualità 
del  servizio,  una  gestione  uniforme  sui  territori  dei  comuni  interessati  ed  un 
contenimento dei costi di gestione;

– Ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende necessario 
procedere  all'approvazione  di  apposita  convenzione  che  ne  regolamenti  il 
funzionamento, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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– Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 65 del 11/09/2002 e la Deliberazione 
del  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  59  del 
23/03/2011, con la quale fu istituita e rinnovata la “Convenzione per la gestione 
associata della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” 
fra i comuni di Riccione, Misano-Adriatico, Cattolica e Coriano;

– Rilevata la necessità di procedere al rinnovo della predetta convenzione in quanto 
aggiornata con gli ultimi provvedimenti legislativi, partecipando in parti eque alle 
spese per la gestione della stessa, che per il Comune di Cattolica comporta una spesa 
di Euro 2.000,00 annue, fino al 31 dicembre 2015;

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti .....               

D E L I B E R A 

          
1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la nuova convenzione che 

regolamenta   la gestione in  forma associata  della  Commissione Comunale di 
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. A), la quale ha durata fino 
alla data del 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo con atto esplicito da 
parte dei convenuti;

2. di autorizzare il Funzionario Coordinatore, titolare di P.O. Attività Economiche 
e  SUAP, alla firma della Convenzione qui allegata;

3. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione prevede spese di gestione di 
Euro 2.000,00 annue, fino al 31 dicembre 2015, salvo rinnovo;

4. di dare atto che la spesa di Euro 2.000,00, per l'anno 2013, trova copertura nel 
bilancio di previsione 2013;

5. di  prendere  e  dare  atto  che  il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  il 
Coordinatore,  titolare  di  P.O.  Attività  Economiche  e   SUAP  dott.  Simone 
Lombardi;

6. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica e, per 
quanto di rispettiva competenza , ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori 
e/o Servizi: 
Ragioneria  –  Ufficio  Stipendi  -  Attività  Economiche  e Polizia  Municipale  - 

Tecnico Lavori  Pubblici  –  Ambiente  e  manutenzione  Urbana  –  Urbanistica  - 
Turismo – Sport – Cinema e Teatri – Segreteria;
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      7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
- 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di procedere alla firma 
della convenzione.
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