
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 51 del 26-11-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

L'anno duemiladiciannove addi' ventisei del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 TAGLIALATELA CATERINA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 NAPOLANO SUSI X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 19
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.6

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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PREMESSO che ai sensi della legge 18.3.1968 n. 337, le Amministrazioni Comunali devono
disciplinare le modalità di concessione delle aree per le istallazioni dei circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale;

    DATO ATTO che il Comune di Villaricca non è ad oggi dotato di uno strumento specifico e che si
ritiene di fondamentale importanza intervenire adottando uno specifico regolamento inserendo – tra
l’altro – i criteri di assegnazione delle aeree, basandosi su parametri oggettivi e misurabili;

DATO ATTO, altresì, che quest’Amministrazione Comunale fin dal suo insediamento ha lavorato
alacremente, per il tramite della competente commissione consiliare, alla stesura di uno strumento
di regolamentazione dei criteri di assegnazione delle predette aree, in ossequio al dispositivo di cui
alla Legge 337/1968;

     ATTESO che si è provveduto ad individuare l’elenco delle aree pubbliche disponibili per
l’istallazione temporanea dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di
divertimento, ai sensi dell’art. 9 della legge 337/1968, con nota del Comando di Polizia Locale prot.
N. 472 del 04.02.2019, qui allegata.

     RITENUTO di procedere in merito al fine di poter agevolare una selezione trasparente, equa ed
efficace delle attività di spettacolo viaggianti autorizzate a esercitare sul territorio comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 22-10-2019 Numero 45 di rinvio della precedente
discussione;

CONSIDERATO che il Presidente della competente Commissione Consiliare Municipale ha
trasmesso l’allegato schema di regolamento  che disciplina compiutamente la materia;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Regolamento;

     VISTI:
- il D. lgs n.267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs n. 165/2001 e ss. mm.; 
- la Legge 18/03/1968 n. 337;                   
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa, interamente richiamata, è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) Di adottare il Regolamento per l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;        

3) Di prendere atto della relazione di servizio del Comando di Polizia Locale, resa con nota prot. N.
472 del 04.02.2019, con cui si è proceduto all’individuazione di aree comunali occupate e libere
idonee ad installazione parchi giochi;

4) Dare atto che l’entrata in vigore del Regolamento è subordinata alla doppia pubblicazione
prevista dall’art. 39 del vigente Statuto Comunale.

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del SUAP dott. Maria Rosaria
Topo, Dirigente del Settore IV;

6) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4°
del T.U.E.L. di cui al Dlgs 18 Agosto 2000, n.267 per consentire l’immediata attuazione di quanto
disposto.
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Il Presidente
 

Pone in discussione il quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione
del Regolamento per la concessione delle aree per spettacoli viaggianti, luna park e
circhi equestri”;
Relaziona per l’Amministrazione il Consigliere Dr.ssa Caterina Taglialatela.
Interviene il Consigliere Raffaele Cacciapuoti;
Interviene il Consigliere Annamaria Porcelli;
Non si registrano altri interventi.

Il Presidente
Dichiara chiusa la discussione

Il Presidente
pone in votazione il quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione
del Regolamento per la concessione delle aree per spettacoli viaggianti, luna park e circhi
equestri” secondo le modalità della votazione unica

Il Consiglio Comunale
 

Con voti favorevoli unanimi approva la modalità della votazione unica del quarto punto
all’ordine del giorno.

Il Presidente
pone in votazione il quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione
del Regolamento per la concessione delle aree per spettacoli viaggianti, luna park e circhi
equestri”

Il Consiglio Comunale
 

Con voti favorevoli unanimi approva il quarto punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Approvazione del Regolamento per la concessione delle aree per spettacoli
viaggianti, luna park e circhi equestri”

Il Presidente
Alle ore 17,50 dichiara chiusi i lavori del Consiglio Comunale
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorsa la seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 39 del
vigente Statuto comunale.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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