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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  85      del  30/12/2015     

OGGETTO : Approvazione Regolamento comunale sagre e feste popolari (adeguato alla L.R. n. 
2/2015).     

     L’anno  2015 , il giorno   30   del mese di  Dicembre  , alle ore  18:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g.  i sigg.ri:

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 

Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Assente 

Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 

 Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Assente 

Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 

Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 

Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 

Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Presente 

Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 
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Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 

Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 

Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Assente 

Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 

Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 

Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 
Spadoni Mariella
Il Presidente, constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  posto al 
n. 2 dell’ordine del giorno.

Durante la trattazione del presente  argomento entrano in aula i consiglieri Pasquoni Paola (ore 18,40) e 
Mencarelli Marino (ore 18,45)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 06 giugno 2011 fu approvato il Regolamento 
Comunale sagre e feste” finalizzato a disciplinare le numerose feste e sagre che si svolgono ogni anno sul 
territorio comunale, concentrate soprattutto nei mesi estivi;

Considerato che la Regione dell’Umbria con Legge regionale del 28 gennaio 2015, n. 2 ha emanato una 
nuova  disciplina  delle  sagre,  delle  feste  popolari  e  dell’esercizio  dell’attività  temporanea  di 
somministrazione alimenti e bevande;

Considerato  che  il  regolamento  in  vigore  dal  2011  ha  dato  prova  di  essere  un  ottimo  strumento  di 
regolamentazione delle numerose iniziative;

Ritenuto necessario l’adeguamento alla  normativa regionale, salvaguardando l’impianto complessivo del 
regolamento comunale vigente;

Tenuto  conto  che  le  feste  e  sagre rappresentano comunque una  occasione  importante  per  veicolare  i 
prodotti  tipici  del  territorio,  per  non disperdere  la  memoria  dei  menù  tradizionali  e  costituiscono  un 
mercato per le materie prime locali, oltre ad essere una accattivante curiosità per i turisti;

Considerato che si è svolta la fase partecipativa sia con i Comitati organizzatori  di sagre e  feste sia con le 
associazioni di categoria degli operatori economici sul testo elaborato dall’ufficio;

CONSIDERATO  che  il  presente  argomento  è  stato  oggetto  di  esame  da  parte  della  Commissione 
consiliare Urbanistica, Ambiente, sviluppo economico nella seduta del 21 dicembre 2015, come da verbale 
conservato agli atti;
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UDITO  il  dibattito  svoltosi  sull’argomento  che,  integralmente  trascritto,  resta  conservato  agli  atti 
dell’Ufficio Segreteria;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell’Area 
Affari generali, sviluppo economico e SUAPE Dott.ssa Pasquina Bettolini, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 
n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli  n.14  (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”), gruppo “Progetto Democratico” 
e gruppo “Forza Italia”, contrari n.2 gruppo “Movimento 5 Stelle”, espressi in forma palese dai n. 16 
votanti, su n. 16 presenti

DELIBERA

1.di approvare il  “Regolamento Comunale sagre e feste popolari (adeguato alla L.R. n. 2/2015)”, formato 
da n.  21 articoli   e  due allegati,  nel testo allegato alla presente,  della  quale forma parte  integrante e 
sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre,  con voti  favorevoli   n.14  (Sindaco e  gruppo “Per  Castiglione  del  Lago”),  gruppo “Progetto 
Democratico” e gruppo “Forza Italia”, contrari n.2 gruppo “Movimento 5 Stelle”, espressi in forma palese 
dai n. 16 votanti, su n. 16 presenti 

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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Il sottoscritto  Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   14/01/2016   al  29/01/2016   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  14/01/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

1. CHE è  divenuta esecutiva in data : 30/12/2015
  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

-   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

      Castiglione del Lago lì   14/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 
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