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Settore Gestione del Territorio – Servizio Sportello Unico Attività Produttive
e Attività Economiche
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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 Dlgs n. 33/2013;
- Dlgs 267/ 2000;
Visti
- il Decreto del Sindaco n. 64 del 12 maggio 2014 e s.m.i 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. 5130 del 13.02.2014 (e succ. integrazione) 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 Nicoletta Simonato;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’Azione 6 Misura M03 del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2014-2016;
Dato atto che in data 09.05.2014 con Decreto n. 60 sono stati nominati i componenti della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Triennio 2014 – 2017;
Considerato che i componenti esterni della suddetta commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo sono stati individuati dagli Enti interessati nell’ambito della propria struttura organizzativa, come di seguito
indicati:
• Per il Comando Provinciale dei VV.F. di Venezia: p.ind. Stefano Tanduo, ing. Matteo Carretto, ing.
Alessandro Scarpa
• Per l’AULSS 13 di Mirano: Dott.ssa Tecla Bovo, Dott. Francesco De Grandi, Dott.ssa Federica Boin;
Vista la dichiarazione di assenza di conflitti d’interessi resa dal P.Ind. Antonio Toniolo del 30.12.2014 in merito
all’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, con l’Amministrazione comunale;
DICHIARA
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 che hanno partecipato alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, tenutasi nel
corso del 2014, in qualità di componenti esterni, anche a seguito delle dichiarazioni rese, sono stati tra l’altro
rispettivamente individuati dall’Ente pubblico AULSS 13 di Mirano 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.
La Responsabile del Servizio
SUAP e Attività Economiche
Dott.ssa Nicoletta Simonato
(documento firmato digitalmente)

