COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°16 del 04-05-2017
OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE "SAGRA DELLA NDUJA DI
SPILINGA"- APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio alle ore 19:00, ed
in continuazione, nella solita sala delle adunanze Consiliari.
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del SINDACO con avvisi
scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in
atti, si è riunito, sotto la presidenza del SINDACO FIAMINGO ARMANDO GIUSEPPE, in
adunanza Ordinaria e seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:

COGNOME e NOME

P/A

FIAMINGO ARMANDO GIUSEPPE P
MARTURANO SALVATORE
P
PONTORIERO DOMENICO
PUGLIESE ANTONIO
PUGLIESE GIUSEPPE
FIAMINGO FRANCESCO

Assegnati n. 11

P
P
P
P

In carica n. 11

COGNOME e NOME

P/A

DAVOLA ANTONIO
P
PRESTIA LAMBERTI MARIA P
ANTONELLA
DOTRO FRANCESCO
P
CONTARTESE SILVANO
P
BARBALACE ROBERTO
P

Presenti n. 11

Assenti n.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del
T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Petrolo Marina
Assessori esterni:D.ssa Maria Pugliese
Il SINDACO, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs
267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Vice-sindaco Salvatore Marturano in merito all’oggetto;
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n.7 del 16.05.2012 , è stato approvato il
“Regolamento comunale della“Sagra della ‘Nduja di Spilinga Comune di Spilinga ,il giorno
8 del mese di agosto;
CONSIDERATO che al fine di migliorare
la disciplina relativa allo svolgimento
dell’attività di commercio su aree pubbliche, durante le giornate dedicate alla manifestazione,
si rende necessario apportare allo stesso regolamento alcune modifiche ed integrazioni;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla modifica degli articoli sottoelencati secondo
la specifica che risulta meglio evidenziata nell’allegato regolamento, comprensivo di tutti gli
articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
Art 3 – Delimitazione zone
Sostituzione denominazione “zona” con “ categoria”
Art. 4 – Domanda di partecipazione
Sostituzione articolo
Art. 5 – Graduatoria assegnazione posti
Sostituzione articolo
Art. 6Sostituzione articolo
Art. 7 – Revoca della concessione
Nuovo articolo
Art. 8 Norme igienico sanitarie
Sostituzione art 7 con art 8
Art. 9 - sanzioni
Sostituzione art. 8 con art 9
Art. 10- Norme integrative
Sostituzione art. 9 con art 10
Interviene il Consigliere Contartese, il quale chiede che il Regolamento COMUNALE
“SAGRA DELLA NDUJA DI SPILINGA”, venga ritirato perché assente il parere del
Revisore dei Conti, in quanto prevista una maggiore entrata derivante dal versamento che
ogni commerciante, contestualmente alla domanda di partecipazione, dovrà versare all’ente
per l’occupazione di suolo pubblico( TOSAP) e poi perché non è stato previsto, per i soli
commercianti spilingesi, l’ esonero del pagamento del suddetto tributo;
Si apre una discussione sull’argomento dove intervengono i consiglieri: Barbalace, Pugliese,
Marturano e il Sindaco;
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RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla modifica e integrazione, del vigente
Regolamento, per il funzionamento della manifestazione “Sagra ‘Nduja di Spilinga”, così
come proposto dal responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” ed, in particolare, l'art. 38;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e
non necessita pertanto dell’espressione del parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli 8 e contrari 3(Dotro-Contartese e Barbalace) per i motivi di cui in
premessa:
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1) DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale della “ Sagra
nduja di Spilinga”, quali risultano dall’allegato fascicolo quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2) DI DARE ATTO che gli articoli elencati, nella loro nuova formulazione, sostituiscono ad
ogni effetto i corrispondenti articoli presenti nella formulazione attuale del Regolamento,
approvato con delibera del CC n. n.7 del 16.05.2012;
3)

DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento medesimo, così come modificato, all'Albo
Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni unitamente alla presente deliberazione;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Dotro Carlo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267
del 18.08.2000, esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica
Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Dotro Carlo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 04-05-2017 Pag. 3 di 4 - COMUNE DI SPILINGA

Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Il Segretario Comunale
F.to Dott. FIAMINGO ARMANDO
F.to Dott.ssa Petrolo Marina
GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Petrolo Marina

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Petrolo Marina

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Petrolo Marina

___________________________________________________________________________
Il presente atto è stato:
 Revocato
 Modificato
dal Consiglio Comunale con deliberazione N° _____ del ___________
Lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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