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Settore Gestione del Territorio – Servizio Sportello Unico Attività Produttive
e Attività Economiche
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Mira li 4 maggio 2017
OGGETTO : Adempimenti di cui all’art. 53 del Dlgs 165/2001 e s.m.i., finalizzati alla verifica sulla insussistenza
di conflitto di interessi nei soggetti titolari di incarichi pubblici.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati
- Il dispositivo di cui all’ art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i ;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- D.Lgs. n. 267/ 2000;
Visti
- il Decreto del Sindaco n. 57 del 16 maggio 2016 con il quale viene attribuito all’Arch. Lorenzo Fontana, l’incarico di
Dirigente del Settore Gestione del Territorio;
- l’atto del Dirigente del Settore Gestione del Territorio Prot. n. 59085 del 30.12.2015 con il quale è stato disposto il
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa denominata SUAP e Attività Economiche e di Responsabile di
Procedimento alla Dr.ssa Federica Vallotto e il provvedimento di proroga dell'incarico prot. 59287 del 27.12.2016;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’Azione 6 Misura M03 del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019;
Visto l'art. 1 della Delibera di Consiglio comunale n. 28/13.03.2008 è stato approvato il vigente “ Regolamento
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo” il quale prevede che la Commissione sia così
composta:
1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
3. dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo
stesso delegato;
4. dal Dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
5. dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
6. da un esperto in elettrotecnica;
Considerato che i componenti esterni della suddetta commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo sono individuati dagli Enti interessati (ULSS 3 Serenissima e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Venezia) nell’ambito della propria struttura organizzativa, come di seguito indicati:
 Per il Comando Provinciale dei VV.F. di Venezia: Dott. Ing. Ennio Aquilino, Dott. Ing. Massimo Barboni,
Dott. Ing. Giorgio Basile, Dott. Ing. Matteo Carretto, Dott. Ing. Franco Mantovan, Dott. Ing. Francesco Pilo,
Dott. Ing. Alessandra Bascià, Dott. Ing. Elena Pesce, Dott. Ing. Alessandro Scarpa, P.I. Paolo Muneretto, I.A.
Stefano Tanduo, P.I. Nerio Fiore, Geom. Alessandro Volpato, Geom. Roberto Baldan
 Per l’AULSS 3 Serenissima: tutti i medici della U.O.C. SISP e per il Servizio Veterinario il dott. Stefano
Grassigli, dott. Stefano Zelco, dott. Paride Marchiori
Vista la dichiarazione di assenza di conflitti d’interessi resa dal Per.Ind. Antonio Toniolo del 3.5.2017 e del Per.Ind.
Luca Bovo del 2.5.2017 in merito all’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, con
l’Amministrazione comunale;
DICHIARA

COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia

In relazione agli adempimenti di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., finalizzati alla verifica sulla insussistenza di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi o conflitto di interessi nei soggetti titolari di incarichi pubblici, che i
soggetti da nominare in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 2017-2020, in
qualità di componenti esterni in rappresentanza di enti pubblici, sono stati tra l’altro rispettivamente individuati
dall’Ente pubblico AULSS 3 Serenissima e dal Comando dei VV.F. di Venezia, che risultano sottoposti alla normativa
in oggetto citata e che pertanto sono tenuti essi stessi ad effettuare sul proprio personale incaricato i controlli di cui
all’oggetto, mentre per quanto riguarda il Per.Ind. Antonio Toniolo e il Per.Ind. Luca Bovo, tale verifica è effettuata
mediante dichiarazione resa dagli stessi.
La Responsabile del Servizio
dott.ssa Federica Vallotto
(documento firmato digitalmente)
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