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Cognome e nome QualificaN. Presente

All'appello nominale risulta:

COMUNE  DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Città di Montesilvano

SIMARAGNO FRANCESCO SINDACO1

SIDE MARTINIS OTTAVIO VICESINDACO2

NOPARLIONE MARIA ROSARIA ASSESSORE4

SIDE VINCENTIIS ERNESTO ASSESSORE5

SICOMARDI DEBORAH ASSESSORE6

SICOZZI VALTER ASSESSORE7

SICILLI PAOLO ASSESSORE9

NOMUSA MANOLA ASSESSORE10

Assume la presidenza il Signor  MARAGNO FRANCESCO  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con deliberazione  di  C.C. n.19  del 18.5.2017, è  stato  approvato  il  “REGOLAMENTO
PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  COMUNALI  PER  L'INSTALLAZIONE  DI
ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE”;

- che ai sensi dell'art.3 del predetto Regolamento la Giunta Comunale individua le aree da
destinare a spettacoli viaggianti;  

- che già con deliberazioni di G.M. n. 76/2016, n. 97/2016 n. 43 del 07/03/2017, n.122 del
26.5.2017 si  è  proceduto  ad  approvare   la  destinazione  di  alcune  aree, rientranti  nella
disponibilità  dell'Amministrazione  Comunale, per  l'allocazione  di  “spettacoli  viaggianti”,
luna park, circhi, spazi ludici temporanei, ecc.;
Ritenuto  di  confermare   le  aree  già  individuate  mediante  gli  atti  deliberativi  sopra
richiamati;
Preso  atto  che,  in  particolare,  le  aree  prospicienti  la  riviera  nord  di  Montesilvano  nel
periodo estivo possono contribuire a incrementare l'attrattività turistica della zona;

Acquisiti, sulla proposta di delibera, i preventivi pareri favorevoli del Dirigente del Settore
Patrimonio  –  Tecnologico  e  Protezione  Civile  e  del  Dirigente  del  Settore  Finanziario,
resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali,  di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. che formano parte integrante del presente
atto;
Visto il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Con voti favorevoli resi palesemente,

                                                         D E L I B E R A

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di confermare per l'anno 2018 le aree da destinare a spettacoli  viaggianti  già oggetto di
approvazione  e  individuate  con  deliberazioni  di  G.M.  n.  76/2016,  n.  97/2016  n.  43  del
07/03/2017, n.122 del 26.5.2017, estendendo le potenzialità dei rispettivi spazi funzionali  ai
bisogni  della  collettività  mediante  l'allocazione  di  punti  ristoro  nel  rispetto  del  contesto
ambientale;
3)  di  confermare,  per  quanto  sopra  le  seguenti  aree:  area  retrostante  il  Palazzo  dei
Congressi alle attività “Luna Park” per una superficie di circa 12000 metri  quadri  e l'utilizzo
dell'area adiacente al parcheggio del campo sportivo di via Foscolo alle attività circensi per
una superficie di circa 12000 metri quadri; aree in  via Strasburgo, in via Petrarca ang. Via
Aldo Moro, e interno Parco Papa Giovanni Paolo II; l'area laterale alla Via Strasburgo (lato
sud), angolo Viale A. Moro, a ridosso del "Teatro del Mare”, contraddistinta con particelle n.
687 e 719 (parte) di cui al foglio n. 1 del catasto terreni del Comune di Montesilvano; l'area
contraddistinta  con il  num. 561  del  N.C.E.U.,  limitatamente  alla  porzione  compresa  tra  il
marciapiede di via Finlandia e il percorso pedonale coperto; 
4)  di  trasmettere,  per  quanto  di  competenza,  la  presente  deliberazione  ai  Dirigenti  dei
Settori: Pianificazione, Amministrativo, Ingegneria Territoriale e Patrimonio;
5)  di  trasmettere, ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs.  n.  267/00,  tramite  apposito  elenco,  ai
capigruppo  consiliari,  l'oggetto  della  presente  deliberazione,  contestualmente  alla
pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente;
 

 Con  successiva  e  separata  votazione  favorevole  all'unanimità  il  presente  atto  è  stato
dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.                                                             
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Il  sottoscritto  Dott.  Ing.  Gianfranco  Niccolò  Dirigente  del  Settore  Patrimonio  –
Tecnologico e Protezione Civile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1, nonché dell'art. 49,
comma  1  e  2,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  esperita  l'istruttoria  esprime  parere
favorevole  in ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  del presente  atto,  in  relazione
agli aspetti regolamentari, normativi e legislativi. 

Data, 20.02.2018
                                  Il Responsabile del Settore

    f.to           Dott. Ing. Gianfranco Niccolò
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MARAGNO FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Montesilvano, lì 23/02/2018

Montesilvano, lì 22/02/2018

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

LUVINER ALFREDO

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

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

Montesilvano, lì����������������������������������� �����_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. 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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