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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

VERBALE N° 1/2018
IV^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 10.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, si è riunita la IV^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata, per discutere sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Bozza di Regolamento Artisti di strada.
2. Regolamento Comunale che disciplina l’autoservizio pubblico non di linea su strade nazionali ed
internazionali servizio noleggio con conducente e Taxi –Modifiche ed integrazioni.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
MARINARO
GALLA’
FRANCO
BARRANCO
PIAZZA

Antoniella
Rosalba
Antonio
Jessica
Valeria

Assiste la Sig.ra AQUIA Vincenza n.q. di segretario Verbalizzante
Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.
La commissione procede con l’esame del seguente argomento:
1. Bozza di Regolamento Artisti di strada.
Data lettura dell’intera Bozza di regolamento di cui sopra ,vengono evidenziate alcune incongruità ai vari
articoli,sulle quali si ritiene necessario apportare delle modifiche ed eventuali integrazioni come di seguito
elencate.
• All’Art.1 dopo la parola rispetto modificare e aggiungere ( dei principi di cui agli artt. 3,4,9 e 33)
della costituzione;
• All’Art. 4 Al I° capoverso dopo la parola delle funzioni aggiungere ( nei pressi di Teatri sia chiusi
che aperti durante le rappresentazioni e/o eventi e manifestazioni di qualsiasi natura);
• Non è consentita l’esibizione degli artisti di strada nel parco urbano della Rocca e nelle aree di
interesse archeologico e monumentale;
• All’Art. 5 Cassare il 6° capoverso ;
• All’art.6 Dopo la parola Salvo che il fatto sostituire le parole costituisca reato e aggiungere
non violi la normativa vigente in materia di immissioni sonore;
• Dopo la parola amplificazione, aggiungere, piccoli;
Dopo la parola elettrica aggiungere “ e comunque non possono superare i decibel previsti dalla riferita
normativa vigente ;
• Dopo la parola painting aggiungere” cd madonnari “;
• Dopo la parola muri “aggiungere “ e le pavimentazioni”;

All’art. 7 sostituire la frase in nessun caso l’Amministrazione Comunale assume responsabilità in
ordine ad con “ Per i danni causati da eventuali incidenti,danni o…………..dell’Ente Comunale
sono responsabili personalmente ed esclusivamente gli artisti di strada, e in nessun caso
l’Amministrazione Comunale;
• All’art.8 sostituire il periodo con il seguente : Le esibizioni di Artisti di strada potranno essere
autorizzate in aree di particolare interesse paesaggistico monumentale previa consultazione
della IV^ Commissione Consiliare competente per materia con provvedimento motivato da
parte della Giunta Comunale a richiesta degli artisti per il relativo utilizzo :
• Cassare il periodo da Il sistema………… fino a strettamente indispensabile;
• All’art.9 inserire il seguente comma:
Gli artisti di strada hanno l’obbligo di inoltrare preventiva comunicazione alla Polizia
Municipale con qualsiasi mezzo (fax,email et similia)cartaceo o digitale circa il giorno e la natura
dell’esibizione con espressa specificazione dei dati personali allegando idoneo documento di
riconoscimento;
• Art.11 Cassare l’intero periodo.
La commissione continua con l’esame della proposta di delibera avente per oggetto:
2. Regolamento Comunale che disciplina l’autoservizio pubblico non di linea su strade nazionali
ed internazionali servizio noleggio con conducente e Taxi –Modifiche ed integrazioni.
Inizia la discussione e constatato che l’argomento è meritevole di approfondimento il Presidente
propone di rinviare il punto.
Accolta la superiore proposta la seduta viene aggiornata a venerdì 29 giugno p.v alle ore 10.30.
•

Alle ore 12.45 la seduta viene sciolta

Il .Presidente della IV^ Commissione Consiliare
(Avv. Antoniella MARINARO)

