COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

_______________________________________

AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 459 del 24-09-2019
OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DELL'
ASILO NIDO D'INFANZIA PRIVATO "PIO PIO".

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA
Decisione:
Il Responsabile Pianificazione e Assetto del Territorio – SUAP:

1

accoglie la richiesta del Mons. Morello Morelli nato a Lari il 12/11/1939 residente a
Casciana Terme Lari (PI) via Mazzini n. 41, Presidente e legale rappresentante della
Fondazione “Madonna del Soccorso” onlus con sede a Fauglia (PI) in Piazza San Lorenzo
n. 9, C.F.:9046290509, di RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E
DELL'ACCREDITAMENTO rep. 84 del 16/09/2011 per l’Asilo nido “Pio Pio”, ubicato in
Crespina Lorenzana , Fraz. Tripalle via La Marca n.3,

2

da atto che:
la ricettività massima della struttura è di n. 34 bambini dai 3 ai 36 mesi
l’orario di apertura è il seguente: 7.30 – 17.30
l’apertura annuale della struttura e di n. 42 settimane (da settembre a giugno) per n.
5 giorni alla settimana.

3

di riservare all’U.O. SUAP e Polizia Muncipale l’esercizio ed compiti di vigilanza e
controllo sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio
comunale, come previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

4

di provvedere, qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza venga rilevata la
perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, previa
diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o
dell'accreditamento (DPGR 41/R2013, art. 54, comma 4).

5

di stabilire che il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento,

oggetto del presente atto ha validità fino all’anno educativo 2021-2022.

6

di allegare al presente Atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, copia del
parere favorevole dei Servizi educativi dell’Unione Valdera;

Motivazione:

Vista la legge regionale 26.07.2002, n. 32, con particolare riferimento all'art. 4 bis della stessa;
Visto il Regolamento emanato con DPGR 30.07.2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4
bis della legge regionale 26.07.2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in materia di
servizi educativi per la prima infanzia) e s.m.i.;
Considerato che, ai sensi del DPGR 41/R2013 e s.m.i., il Comune di Crespina Lorenzana provvede
a rilasciare apposito provvedimento di autorizzazione al funzionamento e, ove richiesto, di
accreditamento, per i servizi privati ubicati sul territorio comunale, previa espletamento di apposita
istruttoria volta a verificare il possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;

Considerato altresì che (DPGR 41/R2013, artt. 50 e 51) l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento hanno durata triennale e, ai fini del rinnovo degli stessi, il titolare del servizio
interessato, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata
dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento stessi, è tenuto a presentare al SUAP competente:
a)“dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti
dell'autorizzazione già concessa” (DPGR 41/R2013 s.m.i., art. 50, comma 8);
b)“dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesta della
permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso” (DPGR 41/R2013 s.m.i., art. 51,
comma 7);
Vista la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, DPR/2000 n. 445)
DI PERMANENZA DEI REQUISITI PER AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DI SERVIZI
EDUCATIVI (Pratica SUAP: prot. 2230del 26/02/2019, prot.2821 del 11/03/2019 e successive
integrazioni) del Mons. Morello Morelli nato a Lari il 12/11/1939 e residente a Casciana Terme Lari
(PI) via Mazzini n. 41, Presidente e legale rappresentante della Fondazione “Madonna del
Soccorso” onlus con sede a Fauglia (PI) in Piazza San Lorenzo n. 9, C.F.:9046290509, quale Ente
gestore del Servizio educativo Asilo nido denominato “Pio Pio”, sito nel Comune di Crespina
Lorenzana , Fraz. Tripalle via La Marca n.3, con la quale attestava:
a) la permanenza dei requisiti autorizzativi di cui al DPGR 41/R2013 e s.m.i., posseduti al momento
del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per il sopra citato Nido d'infanzia;

b) la permanenza dei requisiti di accreditamento di cui al DPGR 41/R2013 e s.m.i., posseduti al
momento dell'accreditamento per il sopra citato Nido d'infanzia;
Dato atto che, l’istanza pervenuta al SUAP è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia
(Azienda USL Toscana Nord Ovest Zona Pisana , Coordinamento Pedagogico Zonale/ CRED
Valdera, Responsabile Area 1 Servizi al Cittadino, UO. Edilizia );
Preso Atto che in data 19/09/2019 agli atti dell’Ente al prot.9942 è pervenuto il parere favorevole
dei Servizi educativi dell’Unione Valdera;
Preso atto, altresì, che non sussistono motivi formali di non accoglimento del rinnovo e
accreditamento dell’asilo nido “Pio Pio” da parte dei restanti soggetti interessati dalla richiesta di
parere di competenza di cui all’ istanza SUAP suddetta;
Considerato che sussistono i presupposti per procedere all’accoglimento del rinnovo
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’Accreditamento dell’Asilo “Pio Pio” ”, ubicato in Crespina
Lorenzana , Fraz. Tripalle via La Marca n.3,
Adempimenti a cura dell’Ente:
Il presente atto verrà notificato al destinatario.
Osservanza delle norme in materia di trasparenza D. Lgs. 14/03/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Adempimenti a cura del destinatario:
Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a.
-

Fare domanda di rinnovo della presente autorizzazione entro il mese di febbraio 2022;

- A comunicare al Comune di Crespina Lorenzana le variazioni che intervengono rispetto
alla titolarità nonché quelli relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i
requisiti dichiarati in sede i autorizzazione.
Riferimenti normativi
·

D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

·
Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
·

D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

·

D. Lgs n. 104/2010 “codice processuale amministrativo”;

· Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;
b) Specifici:
Legge Regionale n. 69 del 22/11/2013 con la quale è stato istituito il Comune di Crespina
Lorenzana per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;

Statuto del Comune di Crespina Lorenzana, approvato dal Consiglio Comunale in data
26/11/2014 con atto n. 55;
· Decreto del Sindaco n. 6 del 20 Maggio 2019 con il quale al P.E. Melani Luca, è stato
conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’Area 3 Pianificazione e Assetto del
Territorio;
· Legge Regionale n. 32/2002 “Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
· Regolamento Regionale n. 41/R del 30/07/2013 di attuazione dell’art. 4 bis della Legge
32/2002 in particolare l’art. 50 – requisiti e procedimento di autorizzazione;
·
Regolamento per il diritto all’educazione e all’istruzione approvato dal Consiglio
Comunale di Crespina con deliberazione n. 8 del 21/03/2013.
·

Responsabile del Procedimento è l’U.O. SUAP – Coviello Catuscia
Il Responsabile di Direzione

AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO
f.to LUCA MELANI
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

