COMUNE DI CAGNANO VARANO
C.A.P. 71010 PROVINCIA DI FOGGIA
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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.del Reg. 38 DEL 28 DICEMBRE 2010

l

·OGGETTO I REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLA
.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO.

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di dicembre ~ alle ore 16~15 nella sala delle
adunanze del Comune~ convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione
straordinaria-urgente ed in seduta di prima convocazione sotto la presidenza del - Sindaco Dr. Nicola
TAVAGLIONE
i ".
All'appello risultano: _
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Tavaglione Nicola
Di Pumpo Michele
Di Pema Mario
Tenace Giovanni
Conte GiovJlIlni
Di Maggio Antonio
De Simone Palma Maria
Pelusi Antonio·
Mosca Giancarlo

COGNOME E NOME

Presente

Stefania Domenico
Giacobbe Michele
Stefania Francesco
Costanzucci Paolino Claudio
Giometti Gianluca
Lombardi Matteo
D'Apolito Matteo
Grimaldi" Michele
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Assente

I

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dr. Raffaele Mario MACCARONE
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.
."

n. CONSIGLIO COMUNALE

r,.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
)
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

I.

"

Acquisiti i prescritti pareri ex art.49 del D.L.vo n.267/00;
Dato atto che alla trattazione e votazione del presente argomento è assente il cons.de Simone; per
l'effetto sono presenti n. 16 componenti sui n,.17 assegnati ed in carica;
VISTE le disposizioni dello Statuto Comunale,approvato con delibera Consiliare n.25 del
15.06.201O,ed in particolare quanto dispongono il combinato degli articoli 23 e 93;
VISTE le disposizioni impartite dal D.P.R.n.311 del 28 maggio 2001;
DATO ATTO che il Comune non è dotato del Regolamento per il funzionamento e la disciplina
della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 maggio 2007,dettante norme di Sicurezza per le
attività di spettacolo viaggiante, ed in particolare ,quelle compendiate nell' art.4 e ss.;
RITENUTO dover provvedere alI' adozione del Regolamento in questione;
VISTO che l'Ufficio competente ha provveduto alla predisposizione dell'apposito
Regolamento,allegato alla presente proposta che si compone di n.18 articolo;
RITENUTO dover provvedere all'adozione del medesimo,nonché alla Istituzione della relativa
Commissione;
Visto parere favorevole ex art.49,comma 2,del D.L:vo n.267/00 reso dal Segretario Generale in
esecuzione del Decreto del Sindaco,in atto istruttorio riportato;
Con voti espressi .in forma palese dai n: 16 componenti presenti e votanti,sui n.17 assegnati ed in
carica,che ha ottenuto il seguente esito:
Voti a favore n. Il ,contrari nessuno, astenuti .
n.5(Costanzucci,Giometti,Lombardi,D' Apolito, Grimaldi)

.

DELIBERA
I)Di approvare il Regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comrmaie
di Vigilanza sui locali di pub~lico Spettacolo chesi"crn,npoI,I~,~i n:18 articoli,ed è quhi
allegato,nell 'unico originale, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2)Di Istituire l'apposita Commissione è6Ihè' contemplata nel Regolamento testè appro..-aro;
Successivamente con apposita votazione e con voti espressi in forma palese dai n. 16 compoIk:"uu
presenti e votanti,sui n.17 assegnati ed in carica,che ha ottenuto il seguente esito:
astenuti n.5
Voti a favore n. Il ,contrari nessuno
DELIBERA
Di accordare al),resente provvedimento la immediata eseguibilità data l'urgenza
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Approvato e sottoscritto.
IL -PRESIDENTE
~Jf".~E

Dr.Nicola TAVAGLIONE
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II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Attesta
-che la presente deliberazione:
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2010

. comunale per qum
. d"ICI gIOrni
. , consecutivI
. . dal 60 ù U I ....,
x e, stata affissa a Il'albo pretono
al
t. 2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;
x è stata trasmessa al Messo Comunale per l'affissi~eaW1.l~o Pretorio al DO Elenco n.-JJ
Prot D.
k '}
del
,2 Q IH C. 2010" ,
;
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!J è stata trasmessa alla Prefettura di Foggia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, con nota n .
del .......................;
• • • • • o"

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................................... .

o

perché diçhiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4):
O decorsi lb giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).
IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Comunale,
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