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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 

 
 
 
OGGETTO: 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' RICREATIVE ES ERCITATE SUL 
TERRITORIO IN FORMA COLLETTIVA. ESAME ED APPROVAZIO NE. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21:18 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
DOMENICO ABBO  
MATTEO DAVIGO  
GERMANO MUCIGNAT  
ROBERTO NATTA  
ALBERTO LAVAGNA  
FLORIANA STRAPPAZZON  
DONATELLA LANZO  
GIANNI ABBO  
GIANPAOLO ANNIBALE  
FABIO LOVATO  
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TOTALE 
 

9 
 

1 
 
 
Partecipano alla seduta in qualità di Assessori Esterni, i Signori: Pietro DEVIA  e Massimo 
CARENZO , mentre risulta assente l’Assessore Esterno Signor Carlo SIFFREDI . 
 
Presiede il Signor DOMENICO ABBO   
 
Partecipa alla seduta la Signora DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO   -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO - PRESIDENTE ,  in continuazione di  seduta sottopone all’esame del Consiglio  
l’argomento inserito con il numero 2 nell'ordine del giorno di convocazione, concernente l’esame e 
l’approvazione del Regolamento Comunale per le attività ricreative esercitate sul territorio in forma 
collettiva. 
 
Il Sindaco illustra le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale all’esame di un 
nuovo Regolamento per tale disciplina. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
ATTESA  la necessità di prevedere l’istituzione e successivamente di normare le attività ricreative 
esercitate sul territorio in forma collettiva. 
 
VISTA  la proposta di deliberazione di approvazione del regolamento comunale in oggetto, nella 
bozza predisposta dall’Ufficio di segreteria comunale; 
 
VISTA  la bozza di regolamento predisposta dall’Amministrazione Comunale, che si propone 
allegata alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
VISTO  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale regolarmente approvato; 
 
OSSERVATO che nulla osta alla definitiva approvazione di quanto sopra citato; 
 
ASSUNTO il parere tecnico favorevole del Segretario Comunale reso ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, in qualità di Responsabile del Servizio; 
 
AD UNANIMITÀ  di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, dai componenti 
presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE  il nuovo Regolamento Comunale per le attività ricreative esercitate sul 
territorio in forma collettiva, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone 
parte integrante e sostanziale, che consta di numero 8 (otto) articoli; 
 

2) DI DARE  atto che il regolamento avrà effetto con la piena efficacia ed esecutività del 
presente atto deliberativo e con l’approvazione del presente si intendono revocate eventuali 
norme precedenti in merito; 
 

3) DI DARE  atto che l’adozione del presente provvedimento, in base alla Legge 6 Agosto 
1990, numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni e Legge 15 Maggio 1997, 
numero 127 e successive modificazioni ed integrazioni, risulta giustificato dai motivi e dalle 
causali meglio individuate ed elencate in narrativa, che in tale sede vengono totalmente ed 
espressamente richiamati.= 

 
 

-----=====oooooOOOOOOooooo=====----- 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
DOMENICO ABBO   

_______ F.to _______ 
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO   

_______ F.to _______ 
 

 
N°  247/2012                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
31/07/2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Lucinasco, li 31/07/2012 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO   

_______ F.to _______ 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO   

_______ F.to _______ 
 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
____________________ 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[ X ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 
[     ] In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO   

      
 

 

 
 


