
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20  reg.

Data 28/03/2018 

OGGETTO:  CONCESSIONE  DI  SPAZI  PUBBLICI  –
MODIFICHE REGOLAMENTARI -

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno VENTOTTO   del mese di MARZO alle ore 17,20
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. 9 Assenti  n. 2

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

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- 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 



Vista la Delibera di Giunta comunale n. 139 del 18.12.2017 con la quale è
stato disposto che gli uffici, ai fini dell’istruttoria e della concessione a
terzi di patrocini, aree e sale pubbliche, si attengano ai seguenti principi:

- Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di patrocinio
e di occupazione di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà
comunale,  alle  organizzazioni  e  associazioni  che  si  richiamino
direttamente all’ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla
sua simbologia e/o che esibiscano e pratichino forme di discriminazione
razziale, etnica, religiosa o sessuale;

- Le richieste di patrocinio e le domande per l’utilizzo di aree e sale
pubbliche, nonché per la gestione continuativa di spazi di proprietà
comunale, dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il
richiedente  si  impegna  al  rispetto  dei  valori  democratici  della
Costituzione  italiana  nonché  della  XII^  disposizione  transitoria  e
finale;

Visto altresì che nella medesima Deliberazione di Giunta si è deliberato di
proporre  a  questo  Consiglio  comunale  di  adottare  norme  regolamentari  in
materia di concessione a terzi di patrocini, aree e sale pubbliche, tenendo
conto dei principi sopra richiamati;
Valutato che i valori che hanno animato la Delibera di Giunta sopra citata
sono condivisi da questo Consiglio comunale nella sua interezza;
Visti gli eventi degli ultimi tempi che hanno dimostrato una preoccupante
diffusione di ideologie inaccettabili per la nostra Costituzione fondata sui
valori  di  uguaglianza  e  sul  rifiuto  di  ideologie  razziste,  antisemite,
fasciste e naziste;
Ritenuto pertanto di inserire nelle richieste volte a ottenere patrocini,
occupazioni di suolo pubblico e/o utilizzi di spazi di proprietà comunale,
una dichiarazione con la quale l’istante si impegna al rispetto dei valori
democratici affermati nella Costituzione italiana, nonché al rispetto della
XII^  disposizione  transitoria  e  finale  che  recita  “E`  vietata  la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”;
Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Segretario comunale ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Interviene  il  Sindaco  che  afferma  l’importanza  del  rispetto  dei  valori
costituzionali  nonché  l’opportunità  che  le  richieste  volte  ad  ottenere
patrocini  e/o  utilizzi  di  spazi  di  proprietà  comunale,  contengano  una
dichiarazione di impegno al rispetto di tali valori;
Udito  l’intervento  del  Consigliere  Posti  che  ribadisce  e  sottolinea
l’importanza  del  rispetto  dei  valori  costituzionali  democratici  e
antifascisti;
Con voti favorevoli n. 9 (nove) su n. 9 (nove) presenti e votanti

DELIBERA

- Che, in ogni modulo di richiesta di patrocini, di occupazioni di suolo
pubblico e/o di utilizzi di spazi di proprietà comunale, venga inserita
una dichiarazione con la quale l’istante si impegna al rispetto dei
valori  democratici  affermati  nella  Costituzione  italiana,  nonché  al
rispetto della XII^ disposizione transitoria e finale che recita “E`
vietata  la  riorganizzazione,  sotto  qualsiasi  forma,  del  disciolto
partito fascista” (All. A);

- Di dare indicazioni agli uffici competenti di inserire la dichiarazione
sopra riportata nei moduli di richiesta, dando conto degli estremi
della presente delibera;

- Di  inserire  l’Allegato  “A”  quale  allegato  di  tutti  i  regolamenti
comunali concernenti la concessione di patrocini, di occupazioni di
suolo pubblico e/o utilizzi di spazi di proprietà comunale emanati ed
emanandi.

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Ravvisata l’urgenza, con voti favorevoli n. 9 (nove) su n. 9 (nove) presenti
e votanti

DELIBERA

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 D.l.gs. 276/2000.



ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NEI MODULI DI RICHIESTA

“Mi  impegno  al  rispetto  dei  valori  democratici  affermati  nella

Costituzione  italiana,  nonché  al  rispetto  della  XII^  disposizione

transitoria  e  finale  che  recita:  “E`  vietata  la  riorganizzazione,  sotto

qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”



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   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

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   27/04/2018

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

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  27/04/2018 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   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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