
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   91   Del    6  Giugno  2019

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO AI SENSI DELLA L.R.T. 86 DEL 
20/12/2016 “TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE”              

L’anno 2019 il giorno  sei  del mese di Giugno presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta  

Comunale.

Risultano presenti i Signori :

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco A   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco P    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. BUSCEMI ANDREA Assessore P    

  6. CARDIA ROSANNA Assessore P    

  7. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  8. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  9. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MORDACCI MARCO

Presiede il Vice Sindaco: RAFFAELLA BONSANGUE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R.T. n. 86/2016  ”Testo unico del sistema turistico regionale” 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 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;

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;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  873  del  30/7/2018  che  approva  il 
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema 
turistico regionale) ed in particolare l’art. 11 “Modalità e procedure per l’iscrizione all’albo delle 
associazioni  pro-loco”  comma  1  che  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;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 4 giugno 2019, esecutiva, è stato approvato 
il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo delle associazioni pro-loco;

- l’art. 1 del suddetto regolamento specifica che l’albo delle associazioni pro-loco della Provincia 
di Pisa viene istituito con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Dirigente della 
Direzione Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport e Ambiente;

- gli artt. 3 e 4 del regolamento definiscono i requisiti e le modalità di iscrizione al succitato albo;

- l’art. 7 del regolamento sopraindicato prevede che l’albo delle associazioni pro-loco nonché i 
relativi aggiornamenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa;

RITENUTO pertanto opportuno istituire l’albo di cui in oggetto;



RITENUTO OPPORTUNO altresì  che venga pubblicato sul sito del Comune di Pisa apposito 
avviso per informare dell’istituzione dell’albo e consentire alle associazioni pro-loco interessate di 
manifestare l’intenzione ad iscriversi; 

PRESO ATTO dell’elenco delle associazioni pro-loco iscritte presso l’albo della Provincia di Pisa;

RITENUTO di  procedere  all’iscrizione  condizionata  di  tali  associazioni  all’albo  delle  Proloco 
istituito  dal  Comune di Pisa prevedendo il  termine di  6 mesi  per la verifica del permanere dei 
requisiti necessari all’’iscrizione e all’eventuale aggiornamento dei dati; 

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” – T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal Dirigente 
della  Direzione 11 Turismo Manifestazioni  Storiche Sport  Ambiente  nel  quale  si  attesta  che la 
deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente (Allegato A); 

RITENUTO opportuno concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134, 
4°comma, del D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) Per quanto  in  premessa  motivato  e  qui  integralmente  richiamato  di  istituire  l’albo  delle 
associazioni pro-loco presso il Comune di Pisa come previsto dalla L.R.T. 86/2016, art. 9 
“Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia”, comma 1 lettera c).

2) Di dare mandato alla Direzione Turismo, Manifestazioni Storiche Sport e Ambiente di tutti 
gli adempimenti necessari e conseguenti per:

a) l’attuazione e la tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

b) l’iscrizione condizionata delle associazioni pro-loco precedentemente iscritte  all’albo 
della Provincia di Pisa;

c) la  verifica,   relativamente  alle  associazioni  di  cui  alla  lettera  b)  del  permanere  dei 
requisiti necessari per l’iscrizione all’albo e all’aggiornamento dei dati nel termine di 
mesi 6, e l’eventuale cancellazione in caso di esito negativo.

3) Di dare atto che dell’avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione 
all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Pisa nella sezione Turismo.

4) Di dare atto  che il  presente provvedimento  non comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla 
situazione economica o sul patrimonio dell’Ente.

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza di procedere alla istituzione dell’albo delle Proloco;

Con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 4° comma del 
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Segretario Generale

RAFFAELLA BONSANGUE                                                                          MORDACCI MARCO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 

DIREZIONE 03
DIREZIONE 11
GRUPPI CONSILIARI

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


