C.C. n. 32 del 17/12/2020
Oggetto: Approvazione convenzione d’intesa per l’istituzione in forma associata e per il
funzionamento della commissione intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo –
rinnovo

CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera:
- Consiglio Comunale n. 27 del 21/12/2017 con la quale veniva data comunicazione al
Consiglio Comunale che dal 01/01/2017 il Comune di Cappella Cantone entrava a far parte
della convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Imprese del
Comune di Pizzighettone e Associati;
Dato atto che il Comune di Pizzighettone è il Comune Capofila della Convenzione dello Sportello
Unico delle Imprese;
Dato atto che anche il Comune di Cappella Cantone, con propria Delibera di Consiglio Comunale n.
27 del 21/12/2017, approvava la convenzione d’intesa per l’istituzione in forma associata e il
funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
Considerato che la convenzione per l’istituzione in forma associata e il funzionamento della
Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è stata sottoscritta il
01/01/2017 ed aveva una validità di tre anni;
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci del 07 Dicembre 2020 nella quale i sindaci presenti
hanno espresso la volontà di rinnovare la convenzione;
Viste le comunicazioni degli Enti sottoscrittori ed assenti alla Conferenza dei Sindaci del 07
Dicembre 2020 (Cappella Cantone, Crotta D’Adda e Sesto Cremonese ed Uniti) che, ai sensi del
comma 3 dell’art. 2 della succitata Convenzione hanno espresso la volontà di rinnovare la
convenzione, ed ai sensi dello stesso comma la Convenzione è comunque prorogata sino
all’approvazione dei consigli comunali;
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della stessa per ulteriori tre annualità a partire dal 01
gennaio 2021 al fine di coprire senza interruzioni la possibilità di impiego della stessa nei periodi di
maggiori necessità che sono quello primaverile, estivo ed autunnale;
Visto l’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la bozza di convenzione d’intesa per l’istituzione in forma associata ed il funzionamento della
Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nella quale sono
indicati:
- la durata del rapporto convenzionale di tre anni dal 01 gennaio 2021, con possibilità di
rinnovo;
- il Comune di Pizzighettone come Comune Capofila;
- la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento della Commissione;
- i criteri di riparto delle spese;
- la costituzione dell’Ufficio Amministrativo per le attività della Commissione, istituito
nell’ambito dell’Ufficio dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e
Associati;

-

la possibilità, da parte del Sindaco del Comune Capofila, di nominare con proprio decreto,
componenti tecnici esterni al Comune e agli Enti vista l’impossibilità da parte dell’ATS Val
Padana di indicare il nominativo di un esperto in elettrotecnica;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, n. 9 contrari n. == astenuti n. == da n. 9 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare il rinnovo della convenzione d’intesa per l’istituzione in forma associata ed
il funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo per ulteriori tre annualità, dalla data del 01 gennaio 2021;
2) Di dare atto che la convenzione, composta di 14 articoli, viene allegata alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il Comune capo-convenzione è il Comune di Pizzighettone e che
l’Ufficio Amministrativo per le attività della Commissione, viene istituito nell’ambito
dell’Ufficio Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati;
4) Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;
5) Di dare atto che la presente delibera, congiuntamente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, verrà trasmessa in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
6) Con voti n 9 voti favorevoli n. 0 contrari e n. 0 voti
astenuti, resi legalmente in
forma palesi dai n. 9 consiglieri presenti e votantidi dichiarare immediatamente
eseguibile la deliberazione adottata.
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L'anno duemilaventi, addì diciasette del mese di Dicembre alle ore 21,00 nella sede
Municipale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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ANTONIOLI Giovanni Paolo
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ASSENTE: 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020"

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
C.C. n. 32 del 17/12/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
Approvazione convenzione d’intesa per l’istituzione in forma associata e per il funzionamento della
commissione intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – rinnovo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 17/12/2020
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 17/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 29/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 17/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone , lì 29/12/2020
Il Segretario Comunale
F.to Pietro Fernando Puzzi

