COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 22 del 15-03-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONI.

LINEE

GUIDA

PER

LO

SVOLGIMENTO

DELLE

L’anno duemilasedici, addì quindici del mese di Marzo alle ore 19:30, nella Sala Giunta, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

DAL TOSO LORENZO

Sindaco

A

DE FRANCESCHI GIULIANO

Vice Sindaco

P

VENCATO GABRIELE

Assessore

P

POLETTO SONIA

Assessore

A

POLETTO MARIA

Assessore

P

Presenti

3 su 5

Assiste all'adunanza la Dott. MARIA GRAZIA SALAMINO, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. GIULIANO DE FRANCESCHI, nella sua qualità di
Vice Sindaco, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e a
deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che negli ultimi anni le molteciplici normative che riguardano le manifestazioni, gli
eventi, comprese quelle definite sagre e feste, che si svolgono in luogo pubblico o privato
aperto al pubblico, connotate dalla somministrazione di alimenti e bevande e da attività di
intrattenimento e svago, risultano sempre più complesse e severe, soprattutto per quanto
riguarda la sicurezza;
TENUTO CONTO che la Commissione Comunale di Vigilanza, a cui spetta l'onere di esaminare
i progetti delle sopracitate manifestazioni o eventi valuta in particolare gli aspetti legati alla
sicurezza dando puntuali disposizioni, mentre spetta agli uffici comunali gestire
congiuntamente agli organizzatori le problematiche legate agli orari, al disturbo alla quiete
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pubblica, alla vendita di alcolici e quant'altro;
CONSIDERATA la complessità della materia che spesso fa insorgere incomprensioni e/o
tensioni tra gli organizzatori e gli uffici che predispongono le prescritte autorizzazioni,
soprattutto a riguardo alla corretta documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione,
all’assunzione di responsabilità e al rispetto della normativa vigente, nonchè in merito alle
prescrizioni impartite di volta in volta dalla Commissione di Vigilanza;
si è ritenuto opportuno fornire a tutti gli organizzatori di eventi e manifestazioni, nonchè agli
uffici comunali delle precise linee guida che facilitino l'approccio alle molteplici norme in
materia.
Le LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, predisposte anche con le
indicazioni pervenute dai Vigili del Fuoco e da esperti in campo elettrotecnico, componenti di
varie Commissioni, riguardano in particolare le modalità di presentazione delle istanze, ovvero
la comunicazione di inizio dell’attività, la documentazione tecnica che deve essere di volta in
volta prodotta, l’assunzione di responsabilità, gli orari, ecc.
Le LINEE GUIDA si compongono di una parte disciplinare e dei seguenti modelli per la
presentazione delle istanze:
A - SCIA per attività di somministrazione temporanea in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed altre
iniziative a carattere imprenditoriale;
B - Richiesta per lo svolgimento di iniziative, manifestazioni, eventi da parte di enti,
istituzioni comitati, associazioni e privati.
L'intera documentazione è allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale.
Per quanto su esposto,
PROPONE ALLA GIUNTA

1. di APPROVARE, per le motivazioni descritte in premessa, le LINEE GUIDA PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, da adottarsi per il corretto svolgimento di pubblici
spettacoli e manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o privato aperto al pubblico nel
territorio comunale, composte da una parte disciplinare e da due modelli (A e B) per la
presentazione delle istanze; l'intera documentazione è allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di dare atto che sarà cura del competente Responsabile del Settore adottare tutti i
necessari provvedimenti per la corretta attuazione delle linee guida sopra approvate.
LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI: DE FRANCESCHI GIULIANO - VENCATO GABRIELE - POLETTO MARIA
CONTRARI:
ASTENUTI:
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata con gli allegati.
Su proposta del Presidente e con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento è dichiarato di
immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4º comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Responsabile dell'istruttoria: Flavio Vanzo
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
GIULIANO DE FRANCESCHI

Il Segretario
MARIA GRAZIA SALAMINO

***************************************
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