DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.158 del 24/07/2007

OGGETTO: Costituzione della Commissione Comunale per gli spettacoli viaggianti ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento Comunale Spettacoli viaggianti – Anno 2007

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.5 del Regolamento Comunale per la concessione delle aree agli spettacoli
viaggianti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 03 luglio 1997 e modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 23 maggio 2000, il quale stabilisce che la
Giunta Comunale con propria deliberazione provvede a costituire la Commissione Comunale per
gli spettacoli viaggianti e che la Commissione ha la stessa durata in carica dell’Amministrazione
Comunale;

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere al rinnovo della Commissione Comunale per
gli Spettacoli Viaggianti, già costituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 06
giugno 2002, essendo la Commissione stessa decaduta;

VISTE le nomine pervenute dalle Organizzazioni Sindacali di categoria:
in data 17/05/2007 con prot. n. 9958 il sindacato SNAV- CGIL ha nominato il sig. Luigi
Casagrande; in data 17/05/2007 con prot. n. 9958 il sindacato SNISV- CISL ha nominato il sig.
Tullio Magagna;

CONSIDERATO che come rappresentante dei commercianti si ritiene opportuno indicare la
sig.ra Bizzantino Chiara;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. CHE LA COMMISSIONE COMUNALE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
di cui all’art.5 del vigente Regolamento Comunale in materia, ed a eseguito delle nomine
previste, sia cosi’ composta:

a)
b)
c)
d)
e)

Rag. Paolo Lorenzoni Sindaco pro – tempore, o suo delegato
Strambini Antonio Assessore alle manifestazioni
Cavallaro Renato responsabile del Comando Polizia Locale
De Marchi Paola responsabile dell’Ufficio Tributi
Rappresentanti dei comitati frazionali interessati al parco, nonché rappresentanti
dei comitati od associazioni organizzatrici di manifestazioni con presenza di
esercenti lo spettacolo viaggiante
f) Bizzantino Chiara rappresentante dei commercianti
g) Casagrande Luigi rappresentante sindacale SNAV-CGIL
h) Magagna Tullio rappresentante sindacale SNISV-CISL

L’ Istruttore di Polizia Locale Gasperini Enzo esercita le funzioni di segretario della
Commissione.

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale
per gli adempimenti di competenza;

3. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

