COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 22/06/2015

53

Oggetto: Individuazione delle aree pubbliche destinate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

VENTIDUE
DUEMILAQUINDICI , il giorno
GIUGNO
L'anno
, del mese di
, alle ore
nella sala delle adunanze consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Via Garibaldi, n° 14, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
e in seduta Pubblica di prima convocazione
Presiede la Seduta il Sig. MASSIMI SILVIO
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COMIGNANI FRANCESCO
ARLINI PASQUALE
CERQUITELLI NICOLETTA
CICHELLA ALESSANDRO
COLATRIANO SIMONA
COSTANTINI FIORAVANTE
DEL VECCHIO ANTONIO
DI FRANCESCO LINDA ANGELA
FIENI FRATTAROLA FLAVIA
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nella qualità di Presidente del Consiglio.
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MASSIMI SILVIO
PACCHIONE MARIA
CASSONE MICHELE
MARINI ENRICO
DI MARCO LUCIANA
D'ISIDORO ENZO
MAZZONE ANNAPAOLA
VALLERIANI ALESSANDRO

S = Presenti n. 17

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

N = Assenti n. 0

All'appello nominale risultano quindi presenti n° 17 Consiglieri.
Partecipa il Segretario Generale Dott. CUCCOLINI FEDERICO

, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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Relazionano sull'argomento il Sindaco Comignani Francesco ed il Vice Sindaco Partipilo Vito, che
illustrano la proposta di atto deliberativo del seguente tenore:

“PREMESSO che, ai sensi dell' art. 9 della legge 18/03/1968 n. 337, le Amministrazioni Comunali
devono compilare un elenco delle aree comunali destinate all' installazione dei circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;
VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/05/2012, ad oggetto:
“Determinazione delle aree pubbliche destinate all'installazione dei circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento”;
RITENUTO OPPORTUNO aggiornare l' elenco delle aree comunali come con la succitata Delibera del
Consiglio Comunale;
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 08/09/2015 al num. 21444, con la quale
il Consigliere Delegato al Commercio ha fornito indicazioni in merito all' individuazione delle aree
pubbliche;
DATO ATTO che le uniche aree pubbliche definite idonee per le attrazioni dello spettacolo viaggiante
sono: 1) area ubicata in Via L. Da Vinci, che si ritiene di dover destinare all' installazione di parchi
divertimento, 2) area ubicata in Via Taranto, piazzetta pavimentata semicircolare – lato mare, da destinare
all' installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante;
VISTA la nota acquista al Protocollo Generale dell' Ente in data 03/04/2015 al num. 13457, relativa al
parere favorevole dell' Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in relazione alla Concessione di cui alla
Delibera di C.C. n. 54 del 25/07/2011;
APPURATO che per l' area suddetta sono stati acquisiti i prescritti pareri di competenza della Polizia
Locale del Cerrano, come da nota prot. n. 21654 del 09/06/2015, e del Servizio Tecnico Manutentivo,
come da nota prot. n. 21720 del 10/06/2015;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/05/2013, ad oggetto: “Rivisitazione e
integrazione del regolamento TOSAP e applicazione della relativa tariffa”, in particolare l' art. 41
“Aree per installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante, parchi divertimento, attrazioni
e attività ricreative”;
RITENUTO OPPORTUNO disapplicare il succitato art. 41 del regolamento comunale TOSAP, in
quanto non aggiornato definendo aree ritenute non idonee all' utilizzo di cui trattasi;
VISTA la presa d' atto del 03/06/2015 del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ai fini della
disapplicazione del succitato art. 41 del regolamento comunale TOSAP;
TENUTO PRESENTE, inoltre, che le attrazioni dello spettacolo viaggiante di ridotte dimensioni e di
particolare natura quali teatrini, mimi, acrobati, ecc. non hanno necessità di aree particolari in quanto dotati
di strutture minime che possono essere dislocate, con valutazione da parte del Servizio competente da
effettuare di volta in volta, in relazione al periodo, al luogo, alla permanenza dell' attività, verificando
preliminarmente l' insussistenza di intralcio alla viabilità, alla fruibilità delle aree in termini di sicurezza, e
tenendo presente le programmazioni del calendario delle manifestazioni estive;
DATO ATTO che non vi sono altre aree comunali da destinare all' installazione di circhi o di altre
attrazioni singole dello spettacolo viaggiante;
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RITENUTO OPPORTUNO identificare le seguenti tipologie di spettacolo viaggiante:
TIPOLOGIA 1

parchi di divertimento

TIPOLOGIA 2

circhi

TIPOLOGIA 3

attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostrine, jumping, ecc.)

TIPOLOGIA 4

attrazioni dello spettacolo viaggiante di ridotte dimensioni e di particolare
natura con esclusione di automezzi di qualsiasi tipo e di struttura di notevoli
dimensioni quali mimi, teatrini, acrobati, ecc.

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, per le suddette tipologie, individuare le seguenti aree pubbliche:
TIPOLOGIA 1

Area ubicata tra V.le L. da Vinci e Via Tevere, con accesso da entrambe le
vie, limitando l' area ad una profondità massima di 50 m. a partire dall' edificato
lato nord, lasciando un corridoio pari a m. 5 dalle recinzioni esistenti, come
individuato nell' allegata planimetria
Parchi divertimento con almeno n. 10 attrazioni: zona est
Parchi divertimento con almeno n. 3 attrazioni: zona ovest

TIPOLOGIA 2

Esclusa su tutto il territorio comunale ad eccezione di aree private
eventualmente disponibili

TIPOLOGIA 3

Via Taranto, piazzetta pavimentata semicircolare – lato mare (vedi
planimetria).

TIPOLOGIA 4

Su tutto il territorio comunale, con valutazione da parte del Servizio
competente da effettuare di volta in volta

VISTA la Legge 18/03/1968, n. 337;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
SI PROPONE
DI INDIVIDUARE per ciascuna tipologie di attrazioni dello spettacolo viaggiante le aree pubbliche
accanto indicate:
TIPOLOGIA 1
Parco di divertimento

Area ubicata tra V.le L. da Vinci e Via Tevere, con accesso da
entrambe le vie, limitando l' area ad una profondità massima di
50 m. a partire dall' edificato lato nord, lasciando un corridoio
pari a m. 5 dalle recinzioni esistenti, come individuato
nell' allegata planimetria
Parchi divertimento con almeno n. 10 attrazioni: zona est
Parchi divertimento con almeno n. 3 attrazioni: zona ovest

TIPOLOGIA 2
Circhi

Esclusa su tutto il territorio comunale ad eccezione di aree
private eventualmente disponibili

TIPOLOGIA 3
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Attrazioni dello spettacolo viaggiante Via Taranto, piazzetta pavimentata semicircolare – lato mare
(giostrine, jumping, ecc.)
come individuato nell' allegata planimetria
TIPOLOGIA 4
Attrazioni dello spettacolo viaggiante Su tutto il territorio comunale, con valutazione da parte del
di ridotte dimensioni e di particolare Servizio competente da effettuare di volta in volta
natura con esclusione di automezzi di
qualsiasi tipo e di struttura di notevoli
dimensioni quali mimi, teatrini,
acrobati, ecc.
DI DEMANDARE l' Ufficio Tributi alla modifica definitiva dell' art. 41 del regolamento TOSAP,
allineandola al presente atto per la parte di competenza;
DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili di Settori e Servizi ciascuno per quanto di propria
competenza.”;
Intervengono al dibattito i Consiglieri D'Isidoro Enzo, Di Marco Luciana, Mazzone Anna Paola, il
Vice Sindaco Partipilo Vito e l'Assessore Rocchio Giovanni, come da resoconto della registrazione
della seduta consiliare allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Conclusosi il dibattito il Presidente invita il Consiglio Comunale ad approvare il punto all'ordine
del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e gli interventi;
Acquisiti i pareri favorevoli resi dai funzionari responsabili sotto il profilo tecnico e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese per alzata di mano da numero 17 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
Di individuare per ciascuna tipologie di attrazioni dello spettacolo viaggiante le aree pubbliche
accanto indicate:
TIPOLOGIA 1
Area ubicata tra V.le L. da Vinci e Via Tevere, con accesso
da entrambe le vie, limitando l'area ad una profondità
massima di 50 m. a partire dall'edificato lato nord,
lasciando un corridoio pari a m. 5 dalle recinzioni esistenti,
come individuato nell'allegata planimetria
Parchi divertimento con almeno n. 10 attrazioni: zona est
Parchi divertimento con almeno n. 3 attrazioni: zona ovest

Parco di divertimento

TIPOLOGIA 2
Esclusa su tutto il territorio comunale ad eccezione di aree
private eventualmente disponibili

Circhi
TIPOLOGIA 3
Attrazioni

dello

spettacolo

Via Taranto, piazzetta pavimentata semicircolare – lato
mare come individuato nell'allegata planimetria
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viaggiante
ecc.)

(giostrine,

jumping,

TIPOLOGIA 4
Attrazioni
dello
spettacolo
viaggiante di ridotte dimensioni e
di
particolare
natura
con
esclusione di automezzi di
qualsiasi tipo e di struttura di
notevoli dimensioni quali mimi,
teatrini, acrobati, ecc.

Su tutto il territorio comunale, con valutazione da parte del
Servizio competente da effettuare di volta in volta

Di demandare l'Ufficio Tributi alla modifica definitiva dell'art. 41 del regolamento TOSAP,
allineandola al presente atto per la parte di competenza;
Di trasmettere la presente ai Responsabili di Settori e Servizi ciascuno per quanto di propria
competenza.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese per alzata di mano da numero 17 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine della trattazione e votazione del presente argomento il Presidente chiede la
sospensione dei lavori per cinque minuti.
La sospensione viene approvata ad unanimità di voti, espressa in forma palese per alzata di
mano da numero 17 Consiglieri presenti e votanti.
I lavori vengono sospesi alle ore 22:58
Alle ore 23:07 il Presidente, constatata la presenza in aula di numero 17 Consiglieri,
dichiara aperti i lavori.
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COMUNE DI SILVI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GIUGNO 2015
PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE
Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:
“INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ISTALLAZIONE
DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE”

QUINDI COSÌ PROSEGUE: La parola al Sindaco.
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO COMIGNANI FRANCESCO: Questo punto e
abbiamo deciso di riunire tutte le zone, anziché come stava in
passato, in più parti sul nostro territorio di giostre e Luna
Park... Abbiamo deciso di riunirle in un unico punto, per farle
stare tutte insieme. Adesso passo la parola al Vicesindaco che
si è occupato di questa cosa.
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE MASSIMI SILVIO: La parola a Vito
Partipilo per illustrare il punto. Un attimo. Di nuovo la
parola al Sindaco.
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO COMIGNANI FRANCESCO: Dimenticavo
una cosa importante. C'è il signore Gabrielli che viene qua da
due Consigli. La volevo rincuorare che appena verrà approvato
stasera qui in Consiglio Comunale... Bene, si faccia il segno
della croce. Purtroppo, signor Gabrielli, le do pienamente
ragione, perché la burocrazia è questa. Anche io vorrei tante
volte stare dall'altra parte e scalpitare, però è questa. Siamo
arrivati alla conclusione. Possiamo approvare.
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE MASSIMI SILVIO: Grazie, Sindaco.
La parola a Vito Partipilo.
PRENDE LA PAROLA IL VICESINDACO PARTIPILO VITO: Buonasera.
Grazie, Presidente. Molto semplicemente prendo spunto da quello
che diceva il Sindaco. Si è voluto dare un ordine a quella che
è la presenza degli spettacoli viaggianti sulla città, perché
troppo spesso abbiamo raccolto, su segnalazione anche dei
cittadini, disagi dovuti all'istallazione di apparecchiature
per lo spettacolo viaggiante in zone non ritenute, da parte di
molti che noi abbiamo recepito, idonee alla loro sosta durante
il periodo estivo. Naturalmente questo ha prodotto una serie di
valutazioni, anche sull'individuazione di aree destinate a
questo intrattenimento, soprattutto nel periodo estivo, che
però si estende anche... Naturalmente essendo una delibera di
individuazione si estende anche a tutto il periodo. Non è stato
facile identificare zone idonee, proprio perché sulla scorta e
sulla scia di quello che è avvenuto per la rimozione di
determinate aree, diciamo sull'esperienza fatta su questo,
abbiamo valutato. Non è stato facile identificare aree idonee.
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Quindi
abbiamo
acquisito
anche
pareri
da
parte
della
cittadinanza su eventuali altre zone. Questo poi ha prodotto
questa
delibera,
che
ha
individuato
nella
zona
Piomba,
precisamente, anche sulla scorta di una condivisione degli
elementi, una zona adiacente a quella attualmente dove già c'è
adibito a pubblico spettacolo viaggiante. Naturalmente non vuol
essere un atto discriminatorio nei confronti di nessuno, bensì
una presa d'atto di un ordine e di una giusta identificazione
degli spazi adibiti a verde, adibiti ad aree giochi, che non
devono in alcun modo mischiarsi con altre. Questa area è
condivisa con chi andrà ad esercitare questa attività, quindi
favorevolmente ha appreso questo nostro riposizionamento. Molto
semplicemente abbiamo ottenuto tutti i pareri e tutti i
nullaosta necessari. Questo ha fatto sì che l'atto arrivasse,
purtroppo, a compimento soltanto oggi. Quindi mi associo a
quanto diceva il Sindaco nei confronti del signor Romanelli...
Gabrielli, scusi, che aspettava questo atto, visto che lo trova
direttamente interessato. L'area è all'interno del documento
sei. I Consiglieri e tutti hanno potuto visionarla, proposta
dal Consiglio, dall'ufficio, con tutti i pareri disponibili.
Chiedo l'approvazione dell'atto, grazie.
PRENDE
LA
PAROLA
IL
PRESIDENTE
MASSIMI
SILVIO:
Grazie,
Vicesindaco. Apriamo la discussione. Chi prende la parola? Non
ci
sono
richieste
di
intervento.
Prego,
la
parola
al
Consigliere D'Isidoro.
INTERVIENE IL CONSIGLIERE D'ISIDORO ENZO: Mi sembra di aver
capito niente circhi, Vicesindaco. No? Era solo una domanda.
Per me se non ci sono i circhi va bene. Non era una polemica.
La piazzetta di via Taranto, comunque, rimane come luogo di un
certo tipo. Sì, per quelle... Mi sembra di aver letto, non so
se in maniera corretta, nel parere del funzionario Carlo
Durante si evidenzia che alcune aree di via Leonardo da Vinci
sono in concessione al Parco Marino. Il Funzionario chiede il
nulla osta dalla COGES di Torre del Cerrano. Mi sembra di
ricordare, perché c'ero, che noi a suo tempo ci opponemmo, ma
anche con Fiore, Costantini, con Giovanni Rocchio e tutti i
Consiglieri di minoranza di allora. Mi sembra di ricordare che
quelle aree in oggetto in concessione ventennale al Parco e
praticamente
sarebbero
tornate
automaticamente
nella
disponibilità del Comune se entro tre anni, se ricordo bene,
dalla concessione il Parco non realizzava le strutture oggetto
dell'accordo. Siccome il Consiglio Comunale approvò questa
terribile cosa nella seduta del 5 luglio 2011 tre anni sono
passati, però nonostante tutto la Torre del Cerrano dice “Va
bene, io vi autorizzo”. Cioè la torre del Cerrano dice al
Comune di Silvi “Io vi autorizzo a dare in concessione per
l'istallazione di attrazioni, purché mi date i proventi”. Noi
stiamo scherzando? Noi stiamo scherzando? Il Parco Marino del
Cerrano che gratuitamente ha avuto una concessione ventennale
non ha realizzato nei tre anni... Non ha realizzato nulla e si
permette di chiedere al Comune di Silvi i proventi della TOSAP,
praticamente.
Vi
sembra
normale?
È
una
domanda
che,
sinceramente, io mi sono fatto. Ero contrario allora, ma sono
veramente arrabbiato oggi. Sono arrabbiato oggi. Gli abbiamo
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dato due ettari di terra, non ci hanno fatto nulla, non ci
hanno realizzato nulla - meno male, io dico meno male - però
dice “Va bene, vi faccio un favore. Io vi autorizzo, però
datemi i proventi”. Siamo all'assurdo. Sì, c'era, infatti fu
approvato il 5 luglio 2011, però questi tre anni... Secondo me
non andava proprio neanche chiesto il parere della COGES di
Torre del Cerrano. Addirittura dovrebbe già stare nella
disponibilità dell'ente di nuovo, perché sono passati tre anni
da quella convenzione. Come mai quei terreni sono ancora
affidati al Consorzio del Cerrano? Come mai? Qualcuno può...
Come mai questi si permettono di chiedere i proventi?
PRENDE
LA
PAROLA
IL
PRESIDENTE
MASSIMI
SILVIO:
Grazie,
Consigliere D'Isidoro. La parola al Consigliere Di Marco.
INTERVIENE IL CONSIGLIERE DI MARCO LUCIANA: Innanzitutto
siamo... Io sono d'accordo per il regolamento, anche se non
sono d'accordo per la tempistica. Avrei preferito che fosse
stato prima, in maniera che tutti potessero lavorare anche a
giugno, visto che la stagione estiva è già iniziata. Non è
stato fatto prima. Ci dispiace per chi non ha potuto lavorare,
però è giunta l'ora di approvarlo. Se devono essere apportati
degli emendamenti o ci sta qualche errore correggiamolo subito,
perché c'è chi deve lavorare ed è giusto che cominci a lavorare
anche da domani mattina. Se il Segretario si mette
a
disposizione per il numero di delibera, così domani mattina
possono essere fatte le autorizzazioni... Anzi, facciamo
iniziare subito a lavorare giù, in zona Piomba. I turisti lo
stanno aspettando e i cittadini anche. Chi dall'altra parte
deve lavorare anche. L'ultima cosa che vi chiedo è stata
ampliata l'area, ho visto dalla cartina. Questo ampliamento...
Tutti coloro che non vanno più messi in altre zone, tutti i
giochi, vengono portati in zona Piomba, quindi verranno messi
in quell'area ampliata? Giusto, Vicesindaco? Vero? Quindi
verranno messi lì. Grazie.
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE MASSIMI SILVIO: Consigliere,
concluda l'intervento. Faccia le domande e poi facciamo avere
le risposte.
INTERVIENE IL CONSIGLIERE DI MARCO LUCIANA: Dopo lo faccio
chiedere al Consigliere... Ci sono diverse tipologie. Adesso ci
spiegherà se sono state riunite o no. Passo la parola al
Consigliere Mazzone, così lo dice direttamente.
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE MASSIMI SILVIO: Casomai gliela
passo io la parola. Lei ha terminato?
INTERVIENE IL CONSIGLIERE DI MARCO LUCIANA: Scusi, mi perdoni.
PRENDE LA PAROLA IL PRESENTE
parola...
Grazie,
Consigliere
Consigliere Mazzone.

MASSIMI SILVIO:
Di
Marco.
La

Prego.
parola

LA
al

INTERVIENE IL CONSIGLIERE MAZZONE ANNAPAOLA: Io in genere sono
sempre molto attenta sia ad ascoltare che a guardare le carte.
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Per evitare di fare un po' di confusione anche in futuro mi fa
piacere se riusciamo a risolvere qualche problema, quindi dare
ai cittadini la possibilità di lavorare, però vorrei capire, in
modo che se anche altri hanno questa esigenza potremmo anche
soddisfarla,
se
quello
che
diceva
il
Vicesindaco
è
effettivamente questo punto rispetto alla vecchia delibera che
assegnava... Descriveva queste quattro tipologie di aree, la
prima parchi di divertimento con almeno tre attrazioni. Lo
chiedo, perché io ero assente quando è stata votata questa
delibera. Mi sono accorta di averla studiata poco, però poi me
la sono guardata. Tipologia uno, parchi di divertimento con
almeno tre attrazioni. Diciamo che questa è una delibera fatta
a quell'epoca che, forse, andava anche eventualmente spiegata.
Tipologia
due,
circhi.
Tipologia
tre,
attrazioni
dello
spettacolo viaggiante, giostrine, tappeti elastici, eccetera.
Tipologia quattro, attrazioni dello spettacolo viaggiante di
ridotte dimensioni di particolare natura con esclusione di
automezzi
di
qualsiasi
tipo
di
struttura
di
notevoli
dimensioni, quali mini teatrini, acrobati, eccetera. Rispetto a
queste tipologie venivano individuate delle aree. Mi sembra di
aver capito che il signore in questione avesse avuto problemi,
perché inserito nella tipologia tre. Quindi inserito in
un'altra zona. Il discorso è cosa vogliamo riunire di queste
tipologie? I parchi di divertimento e le attrazioni dello
spettacolo viaggiante, giostrine, tappeti elastici, vanno tutti
in zona Piomba? Come no? Io non capisco cosa andrò a votare.
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE MASSIMI SILVIO:
domanda e poi facciamo rispondere per la delibera.

Faccia

la

INTERVIENE IL CONSIGLIERE MAZZONE ANNAPAOLA: Se non è questo
che cosa si va a modificare rispetto alla vecchia delibera?
Grazie.
PRENDE
LA
PAROLA
IL
PRESIDENTE
MASSIMI
SILVIO:
Grazie,
Consigliere Mazzone. Ci sono altri interventi? Se non ci sono,
passiamo
ai
chiarimenti.
La
parola
al
Vicesindaco
Vito
Partipilo.
PRENDE
LA
PAROLA
IL
VICESINDACO
PARTIPILO
VITO:
Fondamentalmente si va a modificare... Come dicevo poc'anzi, a
microfono spento, alla Consigliera Di Marco, analizzando
insieme ad altri colleghi della maggioranza questo mondo
abbiamo scoperto che anche in questo caso ci sono delle
tipologie, che erano state già con quella delibera a cui faceva
riferimento la Consigliera Mazzone identificate. Qualora pur
non condividendo alcuni settori andavano un po' a stravolgere
quello che poi si è costruito a Silvi, perché come ben sapete
le
giostrine
vengono
identificate
come
jumping
e
molti
stabilimenti balneari o anche altre attività, chiamiamole
commerciali, hanno creato queste cose. Diciamo inglobarle
all'interno di una tipologia differente avrebbe significato per
Silvi un po' stravolgere quello che quella vecchia delibera
aveva,
in
maniera
quasi
diabolica,
creato,
perché
effettivamente chi l'aveva fatta non aveva, giustamente e
probabilmente, dato il giusto peso alla tipologia. Si va a
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modificare tutto ciò che è identificato come parchi di
divertimento
con
almeno
10
attrazioni
nella
zona
Est.
Fondamentalmente
noi
andiamo
a
dare
disposizioni
per
l'identificazione di un parco divertimento con almeno tre
attrazioni
nella
zona
Ovest.
Questa
è
sostanzialmente
l'aggiunta e la modifica. Il che permette di togliere quello
che è stato fino a pochi anni fa, fino all'anno scorso,
installato a Parco Peter Pan in un'altra zona. Questa è
sostanzialmente nella forma la modifica.
PRENDE
LA
PAROLA
IL
PRESIDENTE
MASSIMI
SILVIO:
Grazie,
Partipilo. La parola all'Assessore Giovanni Rocchio per il
quesito posto dal Consigliere D'Isidoro. Prego, Assessore.
PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE ROCCHIO GIOVANNI: Il problema di
questo Comune è che... No, no, è la memoria storica se c'è o
non c'è. Siccome non è che questi atti si possono affidare alla
memoria storica dei Funzionari ho bisogno degli atti che
vengono trascritti. Il Consorzio non si può chiedere nulla,
perché quella convenzione è finita. Sul piano regolatore e
sulla variante è stata stralciata l'area come zona per
attrezzature per il Consorzio. Quindi ad oggi il Consorzio ...
(Parola non chiara)... Non dobbiamo chiedere nulla, perché
l'area è nostra e né tantomeno ci possono chiedere nulla.
PRENDE
LA
PAROLA
IL
PRESIDENTE
MASSIMI
SILVIO:
Grazie,
Assessore. Chiarimento d'obbligo. A questo punto se è chiara...
Chiedo scusa, per favore. Se è chiaro ciò che è stato esposto e
non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi vota a
favore della proposta di delibera di Consiglio del 9 giugno
2015 avente numero 1223 “Individuazione delle aree pubbliche
destinate all'istallazione di
attrazioni
dello
spettacolo
viaggiante” alzi la mano.
Quindi, ultimata la discussione, mette a votazione, per
alzata di mano l'adozione della deliberazione in argomento, il
cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito, che
risulta dall'allegato prospetto.
PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE SILVIO
MASSIMI
COSÌ
INTERVIENE:
Per
l'immediata
eseguibilità
dell'atto.
Quindi, mette a votazione, per alzata di mano,
l'immediata esecutività dell'atto e ne proclama l'esito che
risulta all'allegato prospetto.
COSÌ
INTERVIENE:
A
questo
punto
chiedo
cinque
sospensione
del
Consiglio.
Per
cortesia,
votiamo
sospensione.

di
la

Quindi, ultimata la discussione, mette a votazione, per
alzata di mano la richiesta di sospensione del Consiglio, il
cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito, che
risulta dall'allegato prospetto.
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PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE MASSIMI
SILVIO COSÌ INTERVIENE: Cinque minuti. Invito il Sindaco e il
Segretario per valutare. Ci vediamo al 23:03.

La seduta consiliare viene sospesa alle ore 22.58;
riprende alle 23.07.
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Parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE S.U.A.P. / COMM.
Ing. Nazzareno Ferrante

Parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.sa Emilia Ferretti
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MASSIMI SILVIO

CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000; pubblicazione n. 1663

Silvi, li 08/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 08/07/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo all'inizio del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in
quindici giorni.
Silvi, li 08/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.
Silvi, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Silvi. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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