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DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO  COMUNALE

N. 23 del  04/06/2019

Presiede il Presidente Del Consiglio GENNAI ALESSANDRO

E’ PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

Sono inoltre presenti gli Assessori  RAFFAELLA BONSANGUE  BEDINI 
FILIPPO  BONANNO GIOVANNA BUSCEMI ANDREA  DRINGOLI MASSIMO  
GAMBACCINI GIANNA  LATROFA RAFFAELE PESCIATINI PAOLO       

Assiste il Segretario Generale MORDACCI MARCO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE 
DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO - APPROVAZIONE.         

Consiglieri in carica:
NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A

AMORE GABRIELE A NERINI MAURIZIO P

AULETTA FRANCESCO P NICCOLAI FRANCESCO P

AZZARA’ ANTONINO A PASQUALINO GIOVANNI P

BARBUTI BRUNELLA P PICCHI OLIVIA P

BARGAGNA ALESSANDRO P PIZZANELLI GIULIANO P

BARSOTTI LAURA P POLI VERONICA P

BIONDI MARCO P PUNZO MARIA P

BUSCEMI RICCARDO
P

SCOGNAMIGLIO MARIA 
ANTONIETTA

P

CAMMELLINI ANNALISA A SERFOGLI ANDREA P

COGNETTI PAOLO A TOLAINI ALESSANDRO A

COLECCHIA GIUSEPPE P TRAPANI MATTEO P

CONTI MICHELE P VERONESE ANTONIO P

CONVERSANO ALBERTO P

DI GADDO BENEDETTA A

DINI EMANUELA A

GAMBINI GIULIA P

GENNAI ALESSANDRO P

LAURORA MANUEL P

LAZZERI MARCELLO P

MANCINI VIRGINIA P

MANNOCCI GINO A

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Viste

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 ed i relativi allegati ai sensi di legge;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 253 del 28.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Peg 
finanziario 2018 -2020;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 9.1.2018 esecutiva, con la quale è stato approvato il Peg 2018;

Visti

- l’art.  114  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana,  che  riconosce,  tra  l’altro,  i  Comuni,  le 
Province,  le  Città  Metropolitane  e le  Regioni  quali  Enti  autonomi con propri  statuti,  poteri  e funzioni 
riconosciuti secondo i principi fissati dalla Costituzione;

- l’art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica che attribuisce potestà regolamentare ai 
Comuni,  alle  Province ed alle  Città  Metropolitane  in ordine alla  disciplina dell’organizzazione e  dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti  
dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;

- l’art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui il Consiglio  
Comunale ha competenza nell’approvazione dei regolamenti dell’Ente con esclusione dell’ipotesi di cui 
all’art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;

- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, 
ed in particolare l’art. 6 in materia di regolamenti;

Dato atto che la Regione Toscana, con la legge regionale n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico 
regionale” e ss.mm.ii. ha disciplinato le associazioni pro-loco e, in particolare:

- l’art. 9 “Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia” comma 1 lettera c) in cui si dispone che 
ai  comuni  capoluoghi  di  provincia  sono  attribuite  le  funzioni  amministrative,  che  sono 
esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di “istituzione e tenuta dell'albo delle  
associazioni pro-loco”;

- l’art.  16  “Riconoscimento  delle  associazioni  proloco”  comma  3  che  stabilisce  che  il 
riconoscimento  delle  associazioni  pro-loco  avviene  tramite  l’iscrizione  agli  albi  delle 
associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di 
Firenze;

- l’art. 16 “Riconoscimento delle associazioni proloco” comma 4 che stabilisce che l’iscrizione 
agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto dell’associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e 
un’organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice 
civile;
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b) le  entrate  per  le quote associative e per  contributi  vari  di  enti,  associazioni  e  privati, 
nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti 
delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell’ente;

- l'art. 160 “Abrogazioni” comma 1 lettera a) che stabilisce che dalla data di entrata in vigore della 
L.R.T 86/2016 viene abrogata la legge regionale n.  42 del 23 marzo 2000 “Testo unico in materia  di 
turismo” che prevedeva l'istituzione di Albi delle Associazioni Pro Loco presso le Province;

Dato atto altresì  che la Regione Toscana, con il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 
86/2016  “Testo  unico  del  sistema  turistico  regionale”  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta 
Regionale n. 873 del 30/7/2018 ha disciplinato, con gli articoli 11 e 12, le associazioni pro-loco e, in 
particolare:

- l’art.  11 “Modalità  e procedure per l’iscrizione all’albo delle  associazioni  pro-loco”  comma 1 
dispone  che  “ai  fini  del  riconoscimento  l’associazione  presenta,  al  comune  capoluogo  di  provincia 
[omissis] la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 
16 comma 4 lettere a) e b) del Testo unico;

Considerato che  l’iscrizione all’albo delle associazioni pro-loco rappresenta una  conditio sine qua 
non per l’ottenimento del riconoscimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare un regolamento disciplinante l’istituzione e la gestione 
dell’albo delle associazioni pro-loco;

VISTA la proposta di “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo delle associazioni pro-
loco”, elaborata  dalla  Direzione  Cultura,  Turismo,  Interventi  sul  litorale  e  la  relazione  istruttoria 
allegata (Allegati 1 e 2);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto 
Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.,  dal  Dirigente  della  Direzione  Cultura,  Turismo 
Interventi sul litorale (Allegato A) nel quale si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

VISTO l’estratto  del  verbale  della  seduta  del  29  Maggio  2019  della  3°  Commissione  Consiliare 
Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, 
per formarne parte integrale e sostanziale;

All’unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 25
Favorevoli n. 25

DELIBERA

Per quanto in premessa motivato

1) di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
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2) di approvare il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo delle associazioni pro-
loco”, composto di n. 8 articoli e la relativa relazione istruttoria allegati quale parte integrante 
e sostanziale al presente atto (Allegato 1 e 2);

3) di dare atto che il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo delle associazioni pro-
loco” entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Indi,                                                     il Consiglio Comunale

All’unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 25
Favorevoli n. 25

Delibera, Altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/200

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo  
2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del  
Comune di Pisa.
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