
 

 

 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 112 DEL 18-06-2018
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
DEL D.LGS. 222/2016 IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO
 
 
L'anno duemiladiciotto e questo giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 19:45 nella casa comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig,  DIEGO
PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO.
 
 
All’appello risultano:

Nominativo Consigliere Presente Assente
PETRUCCI DIEGO X
BARACHINI ALESSANDRO X
DANTI MARCELLO X

 
Numero totale PRESENTI: 2 –  ASSENTI: 1

 
 

Assiste la DOTT. ANTONELLA CUGURRA la quale provvede alla redazione del presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 



 
VISTO il d. lgs n. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124.”, e in particolare l'art. 5 che recita "1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie
assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione".

RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla tabella A allegata al D.Lgs 222/2016 ai sensi
dell’art.5 dello stesso Decreto, al fine di discipinare mediante l’istituto della SCIA per alcuni
procedimenti in materia di pubblico spettacolo come meglio identificati nell’Allegato 1 del presente
atto ;

VISTO il D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
VISTI gli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/1931, l’art. 141, 141 bis e 142 del R.D. 635/1940;
Ritenuta la competenza della Giunta a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. ;

VISTO l’allegato parere di regolairtà tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto
che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile  non comportando impegno di
spesa né diminuzione di entrata;

VISTO altresì l’allegato parere in ordine alla legalità dell’atto espresso dal Segretario comunale;
 
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge
 

DELIBERA  
 
1) di approvare, ai sensi dell’art 5 del D.Lgs. 222/2016, le ulteriori semplificazioni rispetto alle
procedure di cui allo stesso Decreto in materia di pubblico spettacolo indicate alla tabella “A” nonchè
le ulteriori misure di semplificazione per le procedure non contemplate dalla tabella (Allegato 1 parte
integrante del presente atto) ;

4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di attivare le semplificazioni oggetto
della presente delibera agli eventi di ormai prossima realizzazione;
 
 



Deliberazione n. 112 del 18-06-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DIEGO PETRUCCI ANTONELLA CUGURRA

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

 
Allegato alla Proposta di Determina n. 75
 

SETTORE 2 - PERSONALE, COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 222/2016 IN MATERIA DI PUBBLICO
SPETTACOLO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 15-06-2018
 
  IL RESPONSABILE
  SISI MICHELA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 75
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 222/2016 IN MATERIA DI PUBBLICO
SPETTACOLO

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 18-06-2018
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CUGURRA ANTONELLA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
 

(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 18-06-2018
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22-06-2018 per 15 giorni consecutivi.

22-06-2018 L’INCARICATO
Reggiannini Nella
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ALLEGATO 1 – ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

Si recepiscono le procedure della TABELLA A allegata al Dlgs 222/2016 con le seguenti 
precisazioni e/o ulteriori misure di semplificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello stesso 
d.lgs. N. 222/2016.

Cod. Tipologia Procedura Note
78 Attività di spettacolo o 

trattenimento all’aperto con 
impianti soggetti a 

certificazione di sicurezza 
con capienza pari o inferiore 

a 200 persone.

SCIA ai sensi art. 68/69 e 80 
del TULPS

La SCIA viene 
trasmessa al Presidente 
della CCVLPS per la 

valutazione delle 
eventuali attività di 

vigilanza

80 Attività di spettacolo o 
intrattenimento in locali 
aperti al pubblico o in 

strutture e impianti 
all’aperto destinati ad altre 

attività.

SCIA ai sensi art. 68/69 e 80 
del TULPS  con capienza 

pari o inferiore a 200 
persone altrimenti 

autorizzazione

La SCIA viene 
trasmessa al Presidente 
della CCVLPS per la 

valutazione delle 
eventuali attività di 

vigilanza.

Per le attività non contemplate nella tabella A si adottano/confermano le seguenti procedure

Cod. Tipologia Procedura Note
Extra01 Attività di spettacolo o 

trattenimento con capienza 
pari o inferiore a 200 

persone con durata che si 
protrae oltre le ore 24.00 del  
giorno di inizio (art. 68/69 

tulps)

SCIA ai sensi art. 68/69 e 80 
del TULPS


