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OGGETTO:  ISCRIZIONE ALL’ALBO  DELLE PRO-LOCO DELLA PROVINCIA DI  PISA 
ISTITUITO  DAL  COMUNE  DI  PISA  DELLA   PROLOCO  DI   FABBRICA  E  DELLA 
PROLOCO DI SALINE 

IL FUNZIONARIO PO

VISTE:

- la Deliberazione del C.C. n. 57 del 22.12.2018 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2019-2021 e ss.mm.ii. ;

- la Deliberazione della G.C. n. 17 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2019 e ss.mm.ii.;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la 
competenza  all’adozione  degli  atti  di  gestione,  compresi  i  provvedimenti  che 
comportano impegno di spesa; 

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;

VISTE: 

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

- la Deliberazione della Giunta Comunale n 91 del 6 giugno 2019, esecutiva, con la 
quale è stato istituito l’albo delle associazioni pro-loco ai  sensi della l.r.t.  86 del 
20/12/2016 “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale”;

- La Determinazione dirigenziale n. 808/2019 con cui è stata approvata l’informativa 
relativa  all’istituzione dell’albo delle  pro-loco della  provincia  di  Pisa e la  relativa 
modulistica;

PRESO ATTO delle domande di iscrizione all’albo delle associazioni pro-loco della provincia di 
Pisa, ai sensi della normativa summenzionata, presentate:

- in data 22 ottobre u.s.  da GRILLI ENRICO, in qualità di legale rappresentante dell’associazione 
“PROLOCO DI SALINE”, con sede in VOLTERRA – VIA BORGO LISCI N. 135 – SALINE, 
CF/PIVA 90033150500;

- in  data   22  ottobre   u.s.   da  MATTIA  BIGAZZI,  in  qualità  di  legale  rappresentante 
dell’associazione  “PROLOCO  DI  FABBRICA  ”,  con  sede  in  PECCIOLI  –  VIA  VITTORIO 
VENETO N. 1 CF/PIVA 90059260506;

RITENUTO idoneo quanto presentato a corredo della domanda de qua agli atti degli uffici;

RITENUTO PERTANTO di dover procedere all’iscrizione delle seguenti associazioni all’albo 
delle associazioni pro-loco della provincia di Pisa:

- PROLOCO DI SALINE

- PROLOCO DI FABBRICA

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 604 del 17 maggio 2019 con la quale è stato 
attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  posizione organizzativa  denominato   “Promozione e 
gestione delle attività turistiche” ;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati di:

1. procedere all’iscrizione all’albo delle associazioni pro-loco della provincia di Pisa istituito dal 
Comune di Pisa delle seguenti Associazioni Proloco:



- “PROLOCO  DI  SALINE”, con  sede  in  VOLTERRA  –  VIA  BORGO  LISCI  N.  135  – 
SALINE , CF/PIVA 90033150500;

- PROLOCO  DI  FABBRICA”,  con  sede  in  PECCIOLI  –  VIA  VITTORIO  VENETO  N.  1 
CF/PIVA 90059260506;

2. procedere all’’invio di  copia del presente atto alle associazioni proloco di cui sopra e 
ai Comuni di rispettiva competenza;

3. pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto 
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n° 33/2013.

                                                                                       

Il Funzionario PO
Doris Viacava
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dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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