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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 

PROVINCIA DI PISA 

 
 Settore 05  

 
 

  

DETERMINAZIONE   
 

n° 105 del  22/04/2022 
 

Oggetto:  REGISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER 

MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE – DM 18 MAGGIO 2007 -  LICENZA 

DI AGIBILITÀ ED ESERCIZIO PER  LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO – 

ARTT.68 E 80 DEL T.U.L.P.S. APPROVATO CON R.D. 18/06/1931, N°773 - 

AUTORIZZAZIONE  N°644 –  FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO 

ONLUS – ORENTANO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dato atto della richiesta del sig. ORSUCCI PAOLO, generalizzato agli atti del Suap – in qualità di legale 

rappresentante della FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS, c.f.  90046290509 – p iva 

01945600508, con sede legale in Fauglia, Piazza San Lorenzo n°9, con la quale richiede Registrazione e 

Attribuzione Codice Identificativo per MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE - Licenza di agibilità ed 

esercizio per Luogo di Pubblico Spettacolo – Artt.68 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, 

n°773, per l’attività in spazio aperto e strutture ubicate in Orentano, Via Della Chiesa n°62 – catasto terreni 

Foglio di mappa 10 – particelle 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 178 / 179 / 216 / 217 / 211 / 212 / 213 / 214 / 

1022 / 578 / 300 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 345 / 346 / 347 e Foglio di mappa 9 – 

particella 130;  

 

Considerato che la domanda sopra citata è stata presentata tramite il sistema telematico di Accettatore unico 

Regionale STAR in data 04/03/2022 e registrata con il numero di protocollo 4753 – codice univoco pratica 

90046290509-04032022-1616 – pratica Suap n°65/2022 – successivamente resa completa, mediante la 

presentazione della documentazione prevista dalla vigente normativa; 

 

Vista inoltre la documentazione relativa a richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 del 

Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08 febbraio 1954, n°320; 

 

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare  - Direzione 

Generale per il Patrimonio Naturalistico di concerto con il Ministero della Salute – Direzione Generale della 

Sanità Animale e del Farmaco veterinario di esclusione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 

N°73/2005, come modificato dal D. Lgs. N.192/2006, identificato con la sigla 0026371-12/11/2021-DGSAF-

MDS-P, trasmesso con protocollo in uscita del Ministero della Transizione Ecologica “amte.MATTM 

.REGISTRO UFFICIALE USCITA. 0129282.22-11-2021”; 

 

Visto l’art.80 del vigente T.U.L.P.SD. approvato con R.D. 18/06/1931, n°773, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto altresì l’art.141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06/05/1940, 
n°635 e successive modifiche e integrazioni; 
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Visto il DM 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.”; 

 

Visto l’ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI di cui 

all'art. 4 della legge 18-3-1968 n° 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato 

con successivi decreti interministeriali; 

 

Dato atto che la struttura di cui sopra, come dichiarato dal richiedente e dai tecnici abilitati nelle relazioni 

tecniche e planimetrie, non è soggetta alla vigente normativa di prevenzione incendi, ma rispetta ugualmente 

tutte le normative di sicurezza e prevenzione incendi previste per la tipologia di attività; 

 

Dato atto che il progetto di nuovo insediamento è stato sottoposto al parere della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto disposto dall’art.80 del vigente T.U.L.P.S., 

approvato con R.D. 773/1931, e dagli articoli 141 e ssgg. del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato 

con R.D. 635/1940 e dal DM 18 maggio 2007, ai fini della Registrazione ed attribuzione del Codice 

identificativo; 

 

Visto, il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo n° 1 in data 31 

marzo 2022, relativo ad Esame progetto per allestimento MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE in 

Orentano, Via Della Chiesa – Parco Animali denominato CRESCIAMO INSIEME, di proprietà della 

Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, con apertura al pubblico, con il quale la Commissione Comunale 

esprime parere favorevole alla realizzazione della struttura, nel rispetto di alcune condizioni e prescrizioni, 

per una capienza di 99 persone ammesse contemporaneamente a visitare il parco; 

 

Visto, il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo n° 2 in data 13 

aprile 2022, relativo a Sopralluogo di verifica presso la struttura MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE 

in Orentano, Via Della Chiesa – Parco Animali denominato CRESCIAMO INSIEME, di proprietà della 

Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, con apertura al pubblico, con il quale la Commissione Comunale 

dà atto dell’Esito favorevole del sopralluogo effettuato presso la struttura citata ed esprime parere favorevole, 

pertanto, alla Registrazione della MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE, secondo le disposizioni del 

DM 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed al rilascio della licenza di agibilità per la struttura, ai sensi dell’art.80 del 

vigente T.U.L.P.S., per una capienza di 99 persone ammesse contemporaneamente a visitare la struttura; 

Dato atto che i Verbali sopra citati sono stati regolarmente notificati al richiedente; 

Considerato che unitamente alla richiesta di Registrazione e Attribuzione Codice Identificativo per 

MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE - Licenza di agibilità ed esercizio per Locale di Pubblico 

Spettacolo, è stata presentata domanda unica ai sensi dell’articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria 

approvato con d.p.r. 08 febbraio 1954, n°320; 

Considerato che la Commissione Comunale di Vigilanza, per l’occasione, sia nella fase di esame progetto 

che nell’effettuazione del sopralluogo di verifica, è stata integrata da personale Veterinario della Ausl 

Toscana Centro –Dipartimento di Prevenzione di Empoli; 

Dato atto della documentazione tecnica, ed in particolare delle asseverazioni, relazioni tecniche, planimetrie 

e progetti / dichiarazioni di conformità degli impianti, prodotta a corredo della pratica Suap n°65/2022, 

conservata agli atti dello Sportello Unico alle Imprese; 

 

VISTA la documentazione prodotta successivamente all’espressione del parere favorevole della 

Commissione Comunale di Vigilanza, in conformità ed a completamento di quanto previsto nel parere 

favorevole della Commissione; 

Vista la documentazione esistente agli atti degli Uffici Comunali; 

 

Dato atto che non sono state dichiarate, né rilevate, per il presente procedimento amministrativo, 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, che comportino obbligo di astensione, relativamente al 

Responsabile del Procedimento, come previsto dall’art.6 bis della Legge n°241/90. 
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Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°19 del 22/09/2003; 

Vista la Circolare del Ministero Dell’Interno Direzione Generale e Servizi Antincendio n°16 del 15 

febbraio 1951; 

Visto il D.M. 16 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, e successive 

modifiche ed integrazioni;  

Visto l’art.19 del D.P.R. 616/1977; 

Considerato come il richiedente e tutti gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente hanno 

dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere in possesso di tutti i requisiti personali 

previsti per l’autorizzazione di agibilità per locale di pubblico spettacolo, per cui si fa richiesta; 

Dato atto che la richiesta risulta esente da imposta di bollo in quanto proveniente da Onlus, 

regolarmente iscritta al Registro delle ONLUS a partire dal 26 gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 17 del D. 

Lgs. 460/1997, che ha introdotto l’articolo 27 bis nella Tabella allegata al DPR 462/1972; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

Visto il provvedimento del Sindaco n°13 del 01/02/2021, relativo all’incarico di direzione del Settore 

n°5; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.107 relativo a “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza”; 

Viste le risultanze agli atti di ufficio; 

Salvi ed impregiudicati sempre i diritti di terzi; 

 

DETERMINA 

 

Di registrare ai sensi del DM 18 maggio 2007 l’attività di MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE, 

installata in Castelfranco di Sotto – Fraz. Orentano Via Della Chiesa n°62 – catasto terreni Foglio di mappa 

10 – particelle 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 178 / 179 / 216 / 217 / 211 / 212 / 213 / 214 / 1022 / 578 / 300 / 

274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 345 / 346 / 347 e Foglio di mappa 9 – particella 130; 

 

Di assegnare alla medesima il codice identificativo 050009 – 0023/2022 con conseguente apposizione nella 

medesima struttura della idonea targa metallica identificativa. 

 

Di autorizzare pertanto  il sig. ORSUCCI PAOLO, generalizzato agli atti del Suap – in qualità di legale 

rappresentante della FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS, c.f.  90046290509 – p iva 

01945600508, con sede legale in Fauglia, Piazza San Lorenzo n°9, per l'agibilità e l’esercizio ai sensi degli 

artt.68 e 80 del T.U.L.P.S. della seguente struttura: 

 

 Mostra faunistica permanente all’aperto 

 Capienza massima autorizzata: n° 99 visitatori presenti in contemporanea; 

 Ubicazione del locale: Via Della Chiesa n°62 - Orentano. 

 Denominazione PARCO CRESCIAMO INSIEME 

a condizione che siano poste in essere tutte le misure atte a tutelare la pubblica incolumità e con il rispetto 

delle seguenti prescrizioni, impartite ai sensi dell’art.9 del vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 

1931, n°773: 

 

Condizioni e prescrizioni: 
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 Devono essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni per la gestione e la fruizione della mostra 

faunistica riportate nel regolamento di funzionamento della struttura, acquisto agli atti del Suap, con la 

pratica Suap n°65/2022; 

 Si ricorda che eventuali lavori da fare sono soggetti al deposito di idoneo titolo abilitativo. 

 Non apportare alcuna modificazione o trasformazione al locale ed agli impianti senza preventiva 

autorizzazione comunale e, ove del caso, senza il preventivo sopralluogo di competenza della 

Commissione comunale di Vigilanza sugli spettacoli / tecnico abilitato; 

 Divieto di apportare modifiche non autorizzate. 

 In relazione al rischio di fulminazione dei visitatori della struttura, completamente all’aperto, in 

caso di avverse condizioni meteorologiche, si prescrive a fini cautelativi di inserire nel 

Regolamento di fruizione della mostra faunistica l’espressa indicazione che la Direzione della 

struttura provveda ad interdire l’accesso ai visitatori in caso di allerta meteo codice giallo ed 

arancione, con   “CRITICITA’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI” e sempre in caso di 

allerta codice rosso e comunque ogni qual volta la Direzione stessa ne rilevi l’opportunità; 

 ORARIO DI ATTIVITA’:  

Da maggio ad ottobre: dal martedì alla domenica con apertura dalle ore 10,00 alle ore 19,00 

Novembre – dicembre – marzo (a partire dal 10 marzo) ed aprile: apertura dal martedì alla domenica 

dalle ore 10,00 alle ore 16,30 

Gennaio, febbraio e fino al 10 di marzo: chiusura della mostra 

La presente licenza, valida esclusivamente per il luogo e tempo indicati, è revocabile per abuso del titolare, 

ragioni di ordine o sicurezza pubblica, inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi dell’art.9 del vigente 

T.U.L.P.S. e potrà essere sospesa od annullata su motivata richiesta del Prefetto.  

 

Avvertenze Importanti: 

• La apposizione di targhe, insegne, tende o altri elementi simili, è soggetta al rispetto delle normative 

Comunali e del vigente Codice della Strada (regolamento edilizio e regolamento dell’arredo urbano e 

del colore). 

• Il rilascio del presente provvedimento è comunicato  al soggetto richiedente mediante comunicazione 

tramite PEC  ed è trasmesso in copia alle amministrazioni interessate. 

• La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, asseverazioni di tecnico 

abilitato, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di 

controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi 

e per gli effetti di cui al DPR 445/2000. 

• L’attività dovrà essere svolta sotto scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia. 

 

Allegati: 

Si precisa che gli atti istruttori ed i pareri tecnici, richiamati in premessa ed allegati al presente atto, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento ed acquistano efficacia e valenza giuridica, a 

tutti gli effetti di legge, dalla data dello stesso. 

 

Allegati n°2  file in formato pdf, firmati digitalmente. 

 

Avvertenze: 

Si informa che, contro il presente provvedimento finale, ai sensi dell’art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli 

interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della conoscenza del presente 

atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, per soli motivi di legittimità, nei modi previsti dal Decreto Legislativo 02 luglio 2010, n°104 

“Attuazione dell’art.44 della Legge 148 giugno 2009, n°69, recante Delega al Governo per il riordino del 

processo amministrativo”. 

 

Privacy: 
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione sono trattati 

nel rispetto delle norme della tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 – codice in 

materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su 

sopporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di 

cui al citato codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico alle Attività Produttive. 

 

Riferimenti Suap: 

Sportello Unico alle Attività Produttive - aperto al pubblico con il seguente orario: lunedì – giovedì e venerdì 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30; gli altri riferimenti 

dello Sportello Unico sono i seguenti: Telefono 0571/487232 - Fax 0571/487310 - E mail 

suap@comune.castelfranco.pi.it - Pec comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it -  
 

La presente autorizzazione è costituita da: 

• presente testo di autorizzazione; 

• allegato A – Verbale con Parere favorevole su progetto della Commissione Tecnica di Vigilanza 

sui Locali di Pubblico Spettacolo 

• allegato B – Verbale di Sopralluogo con esito favorevole della Commissione Tecnica di Vigilanza 

sui Locali di Pubblico Spettacolo 

 

 

 

 

Riferimenti Contabili 

E/U Anno N. Imp. Capitolo Descrizione 

Cap 

Piano Finanziario Cliente/Fornitore CIG CUP Importo 

          

 

 

Castelfranco di Sotto, lì 22/04/2022 

 

Il Responsabile del Settore  

PIAZZA ALESSANDRO 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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