
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 19  registro Delibere – Seduta del 27/04/2022

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  IN  MATERIA  DI  SPETTACOLO

VIAGGIANTE, PARCHI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

L'anno 2022 addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 17:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comu-
nale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione
ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO  X
CALCATERRA MARIACARLA X  
D'ASCENZO ALESSIO X  
ALLEGRI MASSIMO  X
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO X  
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO  X
OLIVA MARIA GRAZIA X  
VILLA PIER PAOLO  X
GUZZARDI DANIELA  X

TOTALE 8 5

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 -
dello Statuto Comunale, sig.ra LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza del consigliere Maritano, nota prot. n. 10424 del 27.4.2022. Sono altresì assen-

ti i consiglieri Sevega, Allegri, Villa e Guzzardi, come da comunicazione verbale, effettuata durante l'appel-

lo, ad inizio seduta. 

Illustra il punto l'assessore "extra consiliare" Lo Presti che precisa che si tratta della modifica di alcuni ar-

ticoli del regolamento.

Il consigliere Oliva chiede informazioni in merito all'eliminazione dei moduli abitativi dei giostrai.

Risponde il Sindaco affermando che non ci sono più posti idonei ad ospitarli a seguito dell'evento franoso

avvenuto in via Po ove venivano accolti negli anni precedenti. 

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-

ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS27042022, effettuato mediante ap-

posita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato

agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SPETTACOLO VIAG-

GIANTE, PARCHI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

• la legge n. 337/1968 e s.m.i. ad oggetto “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggian-
te”;

• il decreto del ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 ad oggetto: "Norme di sicurezza per le atti-
vità di spettacolo viaggiante";

• la Circolare del Ministero dell’Interno 14/03/2013 n. 557/PAS/U/00589 recante disposizioni  inerenti
le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al
pubblico con allestimento di attrazione di spettacolo viaggiante;

PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale n. 8 in data 25/05/2020 è stato approvato il regolamento
comunale in materia di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri;

RAVVISATA la necessita' per l’amministrazione comunale di apportate alcune modifiche al vigente regola-
mento per una migliore organizzazione delle attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale modifi-
cando e/o abrogando alcuni articoli come meglio evidenziate nel testo allegato (Allegato 1) a far parte inte-
grante e sostanziale del presente atto anche a seguito di adeguamento normativo sovraordinato;

DATO ATTO che:
• le suddette modifiche sono state trasmesse alle associazioni di categoria maggiormente rappresentati-

ve, in data 14/03/2022 prot. n. 6690 e rinviata a una associazione in data 15/03/2022 prot. n. 6740
per indirizzo erroneo, al fine di produrre eventuali osservazioni e/o modifiche;

• le associazioni non hanno dato riscontro alla nota di cui sopra;

VISTA la bozza degli articoli modificati ritenuta meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze del-
l’Amministrazione Comunale;  

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario

pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
• n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione -

DUP - periodo 2022-2024;
• n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario

2022/2024 e suoi allegati;
disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l’in-
sussistenza  d’ipotesi  di  conflitto  d’interesse  a  proprio  carico  in  relazione  all’art.  6  bis  della  legge  n°
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale



e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  RE-
GOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 2 allegati, co-
stituiti da:

• comparazione testo vigente e testo modificato - Allegato 1;
• testo regolamento comprensivo di modifiche contenute nell'allegato 1 - Allegato 2;

CON VOTI  favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano, su n. 8 (otto) presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, le modifiche al regolamento comunale in materia di spetta-
colo viaggiante, parchi di divertimento e circhi equestri  approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8/2020 e più specificatamente gli articoli 4, 5, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 modificati e/o abrogati e/o rinumerati come nel testo
Allegato 1 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

2. di approvare l’Allegato 2 quale testo definitivo del regolamento comunale in materia di spettacolo
viaggiante, parchi di divertimento e circhi equestri che si allega alla presente deliberazione per for-
marne parte integrale e sostanziale, che include le modifiche contenute nell’Allegato 1.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti per poter gestire le attività di spettacolo viag-
giante data la vicinanza della stagione estiva nella quale sono esercitate con maggiore assiduità.

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per
alzata di mano, su n. 8 (otto) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Carolina Bongiorni Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


