
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  56  del  23/11/2017

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL "PARCO PIEVE".

L'anno  duemiladiciassette addì  ventitre del  mese  di  novembre alle  ore  19:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL "PARCO PIEVE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 12/07/1991, esecutiva e
successive modifiche (ultimo approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 22/01/2015 modificato con
D.C.C. n. 76 del 29/12/2016);

RITENUTO di  modificare  l'Art.  4  UTILIZZO  PER  EVENTI  E  MANIFESTAZIONI  ultimo  comma
-Rimborsi e cauzioni- : “....(omissis)   si dovrà versare una cauzione pari ad  € 50,00  per ogni giorno di
durata della festa o  manifestazione...”  eliminando la differenziazione dell'importo da versare in  base ai
giorni di utilizzo;

RITENUTO di  prevedere l'eventuale  uso gratuito  del  Parco in  caso di  utilizzo  patrocinato dal
Comune e di inserire tale disposizione all'art 4, ultimo comma del regolamento ;

RITENUTO di definire e specificare, come evidenziato nel testo allegato alla presente proposta a
formarne parte integrante e sostanziale,  le seguenti  disposizioni  che nel  Regolamento non sono
contemplate:

– il divieto di installare giochi gonfiabili all'interno del parco (Art. 3, comma 4);
– i requisiti nel caso di domanda presentata da associazione (Art. 4, comma 1);
– l'utilizzo del parcheggio di fronte (Art. 4, comma 1);
– le procedure di autorizzazione (Art. 4, comma 1);

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'uso del “Parco
Pieve” come da all. A alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA l'esamina del nuovo regolamento da parte della Commissione permanente statuto
e regolamenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e normative attinenti;

UDITA la relazione che precede;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON il seguente esito di voti palesi:
Presenti e Votanti:11
Favorevoli: 11

DELIBERA

1) Di  approvare,  allegato  e  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  il
Regolamento per l'uso del “Parco Pieve”  (all. A);

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 56 del 23/11/2017 Pag. 2 di 5



2) Di  dare  atto che  il  presente  regolamento  sostituisce  il  precedente  che  qui  si  intende
completamente abrogato.

ALL. "A": Regolamento per l'uso del “Parco Pieve”.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL "PARCO PIEVE".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 20/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 13/12/2017 al 28/12/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2017 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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