
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI
EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI - INTEGRAZIONE
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A CIRCHI

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito ìl
Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 29 apriie alle ore
21,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente dl Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - BRIANO Fulvio X
2 - BERRETTA Fulvia x
3 - BIAGINI Attilio X
4 - BONIFACINO Graziano X
5 - BRIANO Maurizio X
6 - CAGNONE Dario X
7 - DOGLIOTTI Marco x’

- FERRARI Giorgia X
9 GHIONE Fabrizio X

10 - LIGORIO Giovanni X
11 - MORANDO Amatore X
12 - MORENO Giovanni X

13 - PENNINO Matteo X
14 - POGGIO Alberto X
15 - ROTA Felice X
16 - VALSETTI Stefano X
17 - VENTURINO Manlio X

Risulta giustificata l’assenza dei consiglieri di cui ai nr.3 e il

Il Segretario Generale dott. Sandro Agnelli ‘partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
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Nr. 12

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI A CIRCHI

EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI - INTEGRAZIONE

Il Sindaco, Fulvio Briano, svolge la seguente relazione introduttiva:

Il “Regolamento per la concessione di aree comunali a circhi equestri e spettacoli viaggianti”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2008, non prevede alcuna
norma relativa alla sistemazione dei carriaggi e delle carovane.

Pertanto si rende necessario integrare il suddetto Regolamento inserendo un nuovo articolo che
disciplini l’argomento ed in particolare che ne fissi la durata e l’ubicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione che precede;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 29.04.2008, “Regolamento per la
concessione di aree comunali a circhi equestri e spettacoli viaggianti”;

DATO ATTO che nel medesimo non è stabilito nulla rispetto alla durata ed alla sistemazione dei
carriaggi e carovane;

RITENUTO di integrare il suddetto Regolamento inserendo il seguente articolo:

“Articolo 19 bis

CARRIAGGI E CAROVANE

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi dei titolari della concessione
avrà luogo nelle località indicate annualmente dall’Amministrazione Comunale.

L’Area indicata può non essere limitrofa al parco stesso ma carovane e carriaggi vengono
comunque considerati parte integrante dell’ attività di spettacolo viaggiante.

Le carovane ed i carriaggi potranno sostare nell’area a loro assegnata per tutto il periodo del
luna park o della manifestazione e nei 2 (due) giorni antecedenti e successivi. Se la
permanenza dovesse protrarsi oltre a tale date deve essere pagata come occupazione
ordinaria di suolo pubblico.”

SENTITA in merito la Conferenza dei Capigruppo;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.Lges. n. 267/2000;



Con 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e volanti

D E L I B E R A

di approvare l’integrazione del vigente Regolamento per la concessione di aree comunali a circhi
equestri e spettacoli viaggianii” aggiungendo il seguente articolo:

Articolo 19 bis

CARRIAGGI E CAROVANE

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi dei titolari della concessione avrà luogo
nelle località indicate annualmente dall’Amministrazione Comunale.

L’Area indicata può non essere limitrofa al pai’co stesso ma carovane e carriaggi vengono
comunque considerati parte integrante dell’attività di spettacolo viaggiante.

Le carovane ed i carriaggi potranno sostare nell’area a loro assegnata per tutto il periodo del luna
park o della manifestazione e nei 2 (due) giorni antecedenti e successivi. Se la permanenza dovesse
protrarsi oltre a tale date deve essere pagata come occupazione ordinaria di suolo pubblico.”
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PARERI ALLA
- deliberazione Consiglio Comunale

- deliberazione Giunta Comunale E

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI ACIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI - INTEGRAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri deiResponsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

A) alla regolarità tecnica:

favorevole

Cairo Montenotte, 13 Marzo 2013
IL COMMERCIO

(Crraro)





— Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALEF.to F. BRIANO

F.to s. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

LI sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicataall’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 9 maggio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni interi econsecutivi ai sensi delI’art. 124 - 1 comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 9 maggio 2013

L’istruttore Amministrativo Incaricato
F.to R. Crocco

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ(Art. 134, 30 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li

Visto:

L’IstruttorejDiretivo
Lilia7ajto\




