
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52  reg.

Data 11.10.2017 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE  SAGRE  E  FESTE
POPOLARI - INTEGRAZIONI - 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il  giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18,15
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X 
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X 
GERMANI IVANO    X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X 
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  8 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Germani, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: Scafati, Giuliani, Rosetti/

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli 



Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’Ordine del Giorno e
da la parola al Consigliere Posti che relaziona;

- Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 2 recante “Disciplina delle
sagre,  delle  feste  popolari  e  dell’esercizio  dell’attività  temporanea  di
somministrazione di alimenti e bevande”, con particolare riferimento all’art.
7, il quale individua gli aspetti riservati alla disciplina comunale;

-  Visto  il  Regolamento  Comunale  “sagre  e  feste  popolari”,  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.3.2015;

- Rilevato che l’art. 7, co. 1, lett. f) della  Legge Regionale 21 gennaio
2015, n. 2 prevede che il comune  «disciplina la raccolta differenziata ai
sensi delle normativa vigente e prevede l’utilizzo di stoviglie, posate e
bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate
in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002», ma
nel  Regolamento  Comunale  “sagre  e  feste  popolari”  non  è  stato  previsto
alcunché in riferimento a tale aspetto;

-  Preso  atto  della  notevole  produzione  di  rifiuti  indifferenziati  in
occasione delle sagre e feste paesane;

-  Considerato  l’interesse  primario  dell’Amministrazione  Comunale  alla
sensibilizzazione  della  popolazione  ad  una  sempre  più  efficace  raccolta
differenziata;

- Ritenuto necessario regolamentare la gestione della raccolta differenziata
in occasione di sagre e feste paesane, in modo da ridurre allo stretto
indispensabile la produzione di rifiuti indifferenziati;

-  Visto  il  D.  Lgs.  267  del  18.8.2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-  Visto  lo  Statuto  Comunale  ed  il  vigente  regolamento  comunale  di
contabilità;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di  introdurre  all’interno  del  Regolamento  Comunale  “sagre  e  Feste
Popolari”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
31.3.2015 il seguente articolo:

«ART. 12-BIS – UTILIZZO DEI MATERIALI E GESTIONE DEI RIFIUTI
1. L’organizzatore degli eventi di cui al presente regolamento è
tenuto  ad  effettuare  la  raccolta  differenziata  con  le  modalità
previste dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, nonché dai
regolamenti  comunali  e  normative  vigenti  in  materia,  per  le
seguenti  frazioni  merceologiche:  organico,  vetro,  plastica,
alluminio, carta e cartone, oli usati. L’organizzatore è l’unico
responsabile per la gestione del predetto servizio.
2.  L’organizzatore,  in  accordo  con  il  gestore  del  servizio  di
raccolta dei rifiuti, contestualmente alla richiesta di inserimento
della manifestazione nel calendario regionale, presenta un progetto
di  massima  su  come  intende  strutturare  il  sistema  di  raccolta
differenziata e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della
manifestazione. Ogni eventuale onere per la gestione del servizio è
a totale carico dell’organizzatore.
3. In ogni manifestazione è consentito esclusivamente l’utilizzo di
piatti, bicchieri e posate riutilizzabili, ovvero in alternativa
monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI
EN 13432 del 2002»;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

- Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa Claudia BIANCHI

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   19.10.2017

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to    Dott.ssa Claudia Bianchi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni consecutivi dal  19.10.2017 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to    
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