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N. 267 I2OOO. INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Luglio alle ore 18.15 nella Sede

Municipale del Comune dÍ Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI'J.A LAI]RÀ,
FUSI CRISTIAI{A

Sindaco
Vicesindaco

SI
NO
SI
SI
SI

TORRIAI{I FERRUCCIO Consígliere_Aes
BEI,LONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigIÍere_Ase
BONFAIÍII BIAI{CA AN ELA Consígliere Ase

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 68 Oggetto: Art. 96 del T.U. n.26712000.lndividuazione Organi collegiali
indispensabili.

LA GII-TNTA COMLINALE

PREMESSO che il T.U.E.L. n.267 del I8l08l2000 sancisce l'obbligo per le AA.CC. di individuare
entro il 30 giugno di ogni anno con apposito prowedimento i comitati, le commissioni, i consigli ed
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per il proseguirnento
e la r eahzzazione dei fi ni istituzionali dell' Ente;

CONSIDERATO che in esecuzione della delibera giuntale nr. 19 del I5l02l2008 avente ad oggetto:
"Approvazione nuovo Regolamento Commissione refezione scolastica", con determinazione reg.
gen. n. 29L del2811012011, il Responsabile del Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi ha proweduto
a nominare la commissione refezione scolastica che rappresenta un importante supporto
all'Amministrazione per un monitoraggio e per un costante controllo del servizio erogato al fine di
rendere lo stesso sempre più rispondente alle esigenze degli utenti ampiamente rappresentati in ogni
sua componente dallo stesso organo collegiale della Commissione;

DATO ATTO che la Commissione di Vigilanzaper pubblico spettacolo è prevista dall'art. 141/bis
del T.U.L.P.S. per valutare le condizioni di sicurezzanei iuoghi di pubbiico spettacolo e che per il
suo funzionamento si richiede il riconoscimento di un gettone di presenza per il soggetto mernbro
esterno esperto, così come previsto dal Regolamento per il funzionamento della commissione stessa
approvato con deliberazione giuntale nr. 38 del1210412006;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 20 deila Legge Regionale Lombardia 24 dicembre 2003, nr. 30,
prevede I'istituzione di una commissione comunale consultiva per le attività di somministrazione di
alimenti e bevande e che la stessa è tenuta ad esprimere parere obbligatorio in merito alla
programmazione delle attività dei pubblici esercizi, alla definizione dei criteri e delle norîne per il
rilascio delle relative autoizzazioni, dell'attività ed ai programmi di apertura per turni;

VISTA la Circolare Regionale datata 2710312007 iaddove si sostiene che in assenza di una
abrogazione espressa della L.R. n.3012003 ia suddetta commissione continua ad operare nonostante
l'entrata in vigore dell'art. 1 1 del D.L. 410712006, n. 233, convertito in L. 4108/2006 n. 248, anche
per:q!_é- se 4o4 _q_i qqnvenisse su tale interprefazione il Comune non potrebbe adottare prowedimenti
sulla programmazione e sugli orari di apertura/chiusura degli esercizi senza comunque aver sentito
le associazioni categoria;

ATTESO che la commissione di cui all'art.20 della L.R. 30/2003 viene richiamata nella D.G.R. 23

gennaio 2008 n. 816495 per l'applicazione dei criteri relativi al rilascio delle nuove autonzzazíoni o

per i trasferimenti delle attività di somministrazione alimenti e bevande da adottare da parte dei
comuni;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni suddette, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 del
T.U.E.L. e art. 18 della Legge 448 del28lI2l2001, confermare la necessità del mantenimento degli
organismi collegiali di cui sopra, per quanto attiene alle competenze della Giunta Comunale e/o del
Sindaco pro-tempore, qui di seguito indicati:



o Commissionerefezionescolastica;
. Commissione di vigilanzalocali pubblico spettacolo;
o Commissione consultiva pubblici esercizi e per le attività di somministrazione di alimenti e

bevande;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso al competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoii, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di individuare aí sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D.Lgs. n. 26712000, così come ribadito
nell'art. 18 della Legge n. 448 del 2811212001 e per le motivazioni in premessa esplicitate, gli
organismi collegiali qui di seguito indicati:

'. Commissionerefezionescolastica;
o Commissione di vigilanza locaii pubblico spettacolo;
. Commissione consultiva pubblici esercizi e per le attività di somministrazione di alimenti e

bevande.



Pareri su Proposte:
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ART.96 DEL T.U. N.26712000. INDIVIDUAZIONE ORGANI GOLLEGIALI
INDISPENSABILI.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 68

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal t 3 UIG- 20lI come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 2 in data t J LUG 21nai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267Jr,600i''-

Lì I 3 !.uc. 2ot2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

a

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
conrma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
44s12000.

Li t3 LUG.Z0tz

uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge


