
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 23 
Data  03/07/2015  
 

 
OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo ex art.7 L.R.Umbria n.2 del 
21.01.2015 "Disciplina dello svolgimento delle sagre e feste popolari" 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno  TRE del mese LUGLIO alle ore 21,05 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione straoridinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

MARAVALLE Gian Luigi PRESENTE DINI Filippo      PRE SENTE 
BARBINI Francesca PRESENTE MECHELLI Juri    PRESENT E 
BOCCHIOLA Fabiano Carlo PRESENTE GRAZIANI Dalila  P RESENTE 
BASILI Andrea PRESENTE GRAZIANI Immacolata ASSENTE 
LANZI Paola ASSENTE FULCERI Daniele  PRESENTE 
URBANI Sandro PRESENTE   

  
 

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 9  
  In carica     n.  10     Assenti    n. 2 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati: Urbani e Dini 
 Risulta/no , in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.   
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Gian Luigi Maravalle nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa 
Fabiola Gallo 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono nominati scrutatori i Signori: ; ;  
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

 il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
  Il responsabile del servizio interessato  
  Ten.Maurizio Stollo 

 
 

 
 

 
 



 
 

In prosieguo di seduta il Vice Sindaco Barbini, introduce il secondo punto all’ordine del giorno e precisa che 
le linee guida elaborate della Commissione saranno ricomprese nel redigendo Regolamento. In particolare si è 
voluto prevedere la calendarizzazione degli eventi entro il 31.01 di ogni anno anche per poter comunicare le 
date degli eventi alla Provincia ed alle Agenzie Turistiche. In ordine all’approvazione del calendario degli 
eventi si è inteso dare maggiore dignità alla Consulta delle associazioni. 
 
Dichiarata aperta la discussione, il Vice Sindaco, in assenza di indicazioni o richieste di intervento invita i 
consiglieri a pronunciarsi in ordine al presente punto all'ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la Legge regionale Umbra n. 2 del 21 Gennaio 2015, con la quale si disciplina lo svolgimento delle 

sagre, delle feste popolari e l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande; 
 

- CONSTATATO che l’art. 7 della L.R.U. 2/2015, demanda ai comuni, tenendo conto delle caratteristiche e 
delle esigenze presenti nel territorio, la disciplina dello svolgimento delle sagre e festa popolari in 
relazione ad alcune problematiche elencate nel medesimo articolo 7; 
 

- PRESO ATTO che in considerazione della ubicazione e della tipologia delle manifestazioni che trovano 
svolgimento nel territorio comunale, il comune di Ficulle ha la necessità di intervenire in materia, con 
particolare riferimento per quanto riguarda le lettere b), d) ed e) del suddetto articolo 7, il quale , 
contempla rispettivamente la possibilità di deroga agli standard dettati dalla normativa vigente in materia 
di aree destinate a parcheggio, a dirimere le eventuali sovrapposizioni ed a disciplinare gli spostamenti; 
 

- PRESO ATTO inoltre che nel territorio comunale: 
o non trovano svolgimento le sagre così come definite dall’art. 2 della L.R. n° 2/2015; 
o trovano svolgimento le feste popolari, così come definite dall’art. 4 della L.R. 2/2015 
o  trovano svolgimento anche altre manifestazioni non configurabili con la definizione di sagra o 

festa popolare;  
 

- PRESO ATTO che l’approvazione di un vero e proprio regolamento mirato a disciplinare le sagre e le 
feste  popolari presenti nel territorio ha un iter amministrativo con tempi troppo lunghi, legati alla 
consultazione con le associazioni di categoria e gli organizzatori, non compatibili con l’imminente periodo 
di svolgimento delle suddette manifestazioni; 
 

- PRESO ATTO che alcuni aspetti sopra enunciati venivano disciplinati con apposito regolamento 
comunale approvato con delibera di C.C. n° 14 del 30/03/2001 in ragione della abrogata L.R. Umbria n° 
46 del 10/12/1998, che per tale motivo deve intendersi superato; 

 
- PRESO ATTO che, al fine di comunicare, come di consueto richiesto dal Servizio Turistico 

dell’Orvietano, dalla Provincia di Terni  e dal Distretto Integrato Turistico della Provincia di Terni – 
DITT, l’elenco delle manifestazioni che trovano svolgimento nel corso di ogni anno, questo Ente ha la 
necessità di acquisire a tempo debito dagli organizzatori notizie utili alla promozione ed informazione 
delle proprie manifestazioni, con particolare riferimento alle date  e luoghi che si intendente porre in 
essere; 

 
- RITENUTO pertanto ai soli fini informativi e, se del caso,  per dirimere a tempo debito eventuali 

sovrapposizioni, acquisire dette notizie entro il mese di gennaio di ogni anno; 
 
- RITENUTO, pertanto, nelle more di approvazione di uno strumento completo, approvare delle linee di 

indirizzo che disciplinano la materia tenuto conto di quanto sopra accentato; 
 



VISTO il documento approntato dal responsabile del servizio di Polizia Municipale e Scolastico  relativo alla 
proposta di approvazione delle linee di indirizzo ex art. 7 Legge Regione Umbria n° 2 del 21 gennaio 2015,  
redatto sulla base delle suesposte premesse; 
 
PRESO ATTO, che la Commissione Consiliare permanente Statuto e Regolamenti istituita con delibera di C.C. n° 7 del 
25/02/2015, riunitasi nella seduta del 24 giungo 2015, ha formulato alla suddetta proposta le modifiche di seguito 
riportate: 
1. il punto 8.3 viene sostituito come segue: “per quanto riguarda la lettera d), è fatto divieto di svolgimento 

di una sagra, festa popolare o “altra festa” in tutto il territorio comunale durante lo svolgimento di 
altra simile manifestazione a meno che tale sovrapposizione non sia stata definita dalla CONSULTA 
DELLE ASSOCIAZIONI e approvata dalla Giunta o Consiglio nella prima seduta utile. In caso di 
parere non favorevole della Giunta o Consiglio alla suddetta sovrapposizione di domande concorrenti, 
avranno priorità quelle che si sono svolte nel territorio comunale per un maggior numero di anni 
certificati dall’ufficio comunale compente. A parità di edizione avrà priorità la manifestazione richiesta 
o segnalata in forma scritta dagli organizzatori in data anteriore, farà fede la data di acquisizione al 
protocollo dell’Ente; 

2. il punto 8.3 viene sostituito come segue: “per divulgare ai competenti uffici, comunali e non, l’elenco 
delle manifestazioni che interessano il territorio di pertinenza del Comune di Ficulle, gli organizzatori 
sono invitati a presentare nell’ambito della consulta delle associazioni o agli uffici entro il 31 gennaio 
di ogni anno, una comunicazione contenente le date, i luoghi ed il programma di iniziative che si 
svolgeranno nel corso dell’anno. 

 
RITENUTO  di procedere alla approvazione delle Linee di indirizzo ex art. 7 Legge Regione Umbria n° 2 del 21 
gennaio 2015 contenute nel documento proposto dal servizio di Polizia Municipale e Scolastico  come modificato dalla 
Commissione Consiliare permanente Statuto e Regolamenti; 
PROCEDUTO a votazione palese e per alzata di mano con il seguente esito: 

 
PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 

 
D E L I B E R A 

 
• di approvare delle Linee di indirizzo ex art. 7 Legge Regione Umbria n° 2 del 21 gennaio 2015 per la 

disciplina dello svolgimento delle sagre e feste popolari che allegato alla presente forma parte integrante e 
sostanziale; 
 

• di demandare al responsabile della Polizia Municipale e Scolastico tutti gli atti necessari per dare esatto 
adempimento al presente atto, compreso l’invio del contenuto ai soggetti organizzatori di simile 
manifestazioni; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e successiva votazione palese e per alzata di mano con il seguente esito: 
 

PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 
 

DELIBERA 
 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to F. Gallo F.to G.L. Maravalle  F.to F. Barbini 

 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 06/08/2015  per  rimanervi  fino al giorno 
21/08/2015   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Silvia Mazzucchi 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 
 

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 03/07/2015  perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs n 267/2000)  ; 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  03/07/2015               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                     F.to (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì ____________ 
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                 (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
 


