.•-"

As,
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N. 19d'ord.

OGGETTO: Nuovo Regolamento per la concessione di aree pubbliche agli spettacoli viaggianti.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 3 marzo 2003 alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. ing. Giulio PENSA,
Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Arnaldo Becci e con
l'intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
N

COGNOME E NOIVIE

Ass

COGNOME E NOME

N

1 CECOTTI prof. Sergio, Sindaco
2 AGOSTINIS Giuseppe
3 ANDREUCCI ArturoAndrea
4 BARBIERI ing. Claudio

22 FRANZ dott. Maurizio
23 GALIOTO dott. Salvatore
24 GALLERINI geom. Luciano

5 BARDIMI gen. Roberto

6 BASALDELLA p.i. Enrichetto
7 BASSI rag. Enzo

26 LESA dott. Cristiano
27 MARZIN dott. Massimiliano
28 MATTIGLI dott. Romeo

8 BELTRAME dott.ssa Alessandra

29 MICELLI prof. Francesco Maria

9 BERNARDIS Dott. Angelo
10 BISIOLI ing. Marco

30
31
32
33
34
35
36
37

13 CIGOLOT Fabrizio
14 COLLINI dott. Gastone
15 CROATTINI dott. Lorenzo
16 D'ARONCO prof. Gianfranco
17 DE CARVALHO DE MORAES dott.ssa Maria Santa
18 DELLA ROSSA cav. Franco

Presenti N. 32

A
A

25 LAUDICINA dott.ssa Francesca

11 BUSINELLO avv. Giovanni Paolo
12 CARLUTTI arch. Stefano

19 DEOTTO Giorgio
20 DORDOLO Luca
21 FRANZ on. Daniele

Ass

A
G
A

G

A

MONTICH rag. Andrea
MUSSATO avv. Claudio
OLIVOTTO avv. Silvana
PAGANI dott.ssa Laure

PASCOLATon. Renzo

PENSA ing. Giulio
POLINI dott. Francesco

A

RIGO avv. Antonio

38 STRASSOLDO GRAFFEMBERGO dott. Raimondo
39 TAVAGNACCO dott. Vanni
40 ZACCURI dott. Natale

41 ZOTTIGPINTOR arch. Lino
G

Assenti

Giustificati N. 3

Assenti N. 6

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: TAVOSCHI dott. Italo, ANZIL prof. Faustina, BORDON dott.

Paolo, CARGNELUTTI dott.ssa Lilians, CAVALLO ing. Giorgio, MARZIN dott. Massimiliano, NASSIMBENI
avv. Rita, TOFFOLETTI geom. Roberto.

Sono assenti i seguenti Assessori: CROATTINI dott. Lorenzo, PIANI dott. Francesco.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di aree
pubbliche agli spettacoli viaggianti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del
27/05/1994 necessita di una completa revisione per adeguarlo alle nuove disposizioni normative
relative alla semplificazione amministrativa;

Considerato che gli Uffici preposti alla gestione del Luna Park hanno rilevato che :
•

Negli ultimi anni le dimensioni del Luna Park di S. Caterina, i vari subingressi nella titolarità
delle attrazioni, le modifiche normative che hanno abolito l'autorizzazione ministeriale
all'esercizio dell'attività, la generale crisi del settore, hanno determinato delle difficoltà nella
gestione dell'iniziativa e nei rapporti con gli esercenti, che, con vicende alterne, ha anche

rischiato di creare problemi di ordine pubblico (vedi querelle sulle chiusure domenicali, assurte
agli onori della cronaca, e relativa inottemperanza all'ordine di chiusura delle attrazioni in
concomitanza con le partite dell'Udinese; episodi di incendi di veicoli ed attrazioni);
•

L'Agis, associazione di categoria degli esercenti dello spettacolo viaggiante, ha recentemente
formalizzato una segnalazione, già ventilata informalmente, riguardante la degenerazione degli
equilibri interni all'ambiente del Parco di S. Caterina;
Alcuni esercenti dello spettacolo viaggiante, sia pure informalmente, hanno a loro volta

manifestato disagi derivanti dalle dimensioni raggiunte dal complesso attrazionistico de quo;
Nel corso degli ultimi anni in varie occasioni, e da ultimo durante la recente «Fiera di S.
Caterina», numerosi cittadini (e non) hamio auspicato il ritorno del Luna Park in Giardin
Grande, rilevando che il suo trasferimento presso lo Stadio Friuli ha svilito un appuntamento
tradizionale e svuotato di attrattiva la manifestazione;

• II ridimensionamento del Luna Park consentirebbe, tra l'altro, la possibilità di allestirlo in
piazza I Maggio senza distogliere parcheggi, ne creare disagi alla viabilità;
•

L'eventuale allestimento del Parco in sede centrale agevolerebbe un controllo dell'area occupata

e delle presenze più sistematico da parte delle varie Forze di Polizia, anche in orari notturni;
Ritenuto pertanto di dare corso alla approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina

delle concessioni di aree pubbliche agli spettacoli viaggianti, come predisposto e già discusso con le
associazioni di categoria;
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Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa ai Consigli circoscrizionali con nota in
data 31 dicembre 2002 , per l'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento
delle Circoscrizioni ed è stata altresì depositata per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del
Comune, dal 2 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 84 dello Statuto comunale;
Vista la L. 337/68;

Vista il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 dal

Dirigente del Servizio Polizia comunale e Attività Economiche e Turistiche dott. Paolo Bigi e dal
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Luisa Tullio, e conser/ati agli atti presso l'Ufficio
proponente,

DELIBERA

di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle concessioni di aree
pubbliche agli spettacoli viaggianti come da allegato, dando atto che lo stesso sostituisce
integralmente l'articolato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del
27/05/1994 e successive modifiche.

Per la discussione si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di rinvio dell'oggetto, fomiulata dal
consigliere Mattioli, che ottiene 11 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Cecotti,
dell'assessore Marzin e dei consiglieri Agostinis, Barbieri, Basaldella, Bassi, Bemardis, Bisioli,
Carlutti, D'Aronco, Deotto, Dordolo, Laudicina, Micelli, Pagani, Pascolat, Pensa, Polini, Strassoldo
Graffembergo e Tavagnacco (n. 20).
Si astiene il consigliere Andreucci.
Il Presidente dichiara che la richiesta di rinvio è respinta.

Per la discussione si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.
(entrano ['assessore Croattini e i consiglieri Cigolot e Rigo - escono i consiglieri Bassi, Della
Rossa e Mussato -presenti n. 32)

Il Presidente apre la votazione in fonna palese sul sottoriportato emendamento, sottoscritto dal
consigliere Mattioli e presentato nel corso della seduta della Commissione Bilancio e
Programmazione del 27 febbraio 2003 :
" 'Venga ripristinata la Commissione per la disciplina delle concessioni di aree pubbliche agli
spettacoli viaggianti' (soppressa dal nuovo Regolamento)."
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L'emendamento ottiene 8 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Cecotti, degli assessori
Croattini e Marzin e dei consiglieri Agostmis, Barbieri, Basaldella, Bemardis, Bisioli, Carlutti,
D'Aronco, Deotto, Dordolo, Laudicina, Micelli, Pagani, Pascolat, Polini, Rigo, Strassoldo
Graffembergo e Tavagnacco (n. 20).

Si astengono i consiglieri Andreucci, Beltrame, de Carvalho de M:oraes e Pensa (n. 4).
Il Presidente dichiara che l'emendamento è respinto.

Per la discussione si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei consiglieri Beltrame, Businello e Mattioli (n. 3).
Si astengono i consiglieri Bardini, Cigolot, de Carvalho de Moraes, Galioto, Olivotto, Zaccuri e
Zottig Pintor (n. 7).

Il Presidente dichiara che è approvata.

IL PRESIDENTE D^l CONSIGLIO

nQx \Qss}^
u

Tio |seiVa)

IL SEGRETARIO GENERALE

^^(Arjféldo Becci)

c/ •g

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, dal 10/03/2003 al 24/03/2003, senza
opposizioni o reclami ai sensi della L.R. n. 49/1991 e
successive modificazioni. Esecutiva ai sensi di legge
dall'undicesimo giorno di pubblicazione.
Udine, 25/03/2003
IL DIRETTORE DELLA U.O. GESTIONE
DELIBERAZIONI

VQ.J^
(TedavPontoni)
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