Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del registro delle deliberazioni
Codice ISTAT: 013245
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PARCO COMUNALE “GIUSEPPE GARIBALDI”.

L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella sede comunale, previa consegna degli
inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
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Cognome e Nome
PERRONI VALERIO
ARRIGHI GIANCARLA
VERONELLI PAOLO
BRICCOLA ROBERTA
RABAIOLI SIMONE
ISELLA FRANCO
SALA CINZIA
CACCIA ALBERTO
CAPOGNA FORNAROLI FABIO
BOTTA FABRIZIO
MAZZA WALTER
SAMPIETRO LAURA
LALA ALEXANDER
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida.
Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta
pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno.
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OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PARCO COMUNALE “GIUSEPPE GARIBALDI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Villa Guardia è proprietario di una vasta area a verde ricompresa tra le vie
Varesina, Sant’Elia e Tevere, adibita a parco pubblico, denominato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24
marzo 2011 “Parco Comunale Giuseppe Garibaldi”.
DATO ATTO che l’originario regolamento del Parco Comunale è stata approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 29 maggio 1992, modificato con successive deliberazioni consiliari n. 94 del 26
novembre 1993, n. 39 del 26 giugno 1998 e n. 25 del 26 febbraio 1999.
RAVVISATA la necessità di redigere una nuova e integrale disciplina del Parco Comunale che meglio
risponda alle esigenze e alle necessità emerse che sia conforme alla normativa vigente, in particolare in materia di
sicurezza e di igiene.
RITENUTO quindi opportuno provvedere all’approvazione di un apposito regolamento in adempimento
alla vigente normativa.
VISTA l’allegata bozza di regolamento predisposta dai competenti uffici e discussa in sede di conferenza
dei Capigruppo in data 18 gennaio 2020 e in data 1° febbraio 2020 (Allegato A).
Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti.
Il Consigliere A. Caccia propone alcune modifiche al testo presentato: una nel preambolo, una modifica
all’art. 10.3 e una all’art. 11.13. Tutti i consiglieri presenti concordano sulle modifiche proposte.
VISTI i pareri sulla regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in qualità di
responsabile del servizio commercio e dal Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio in qualità di
responsabile del servizio S.U.A.P., dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile della Polizia Locale ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto.
CON VOTI favorevoli tredici, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di regolamento
DELIBERA
1.

di approvare il regolamento del parco comunale per la disciplina delle sagre nel testo emendato che si
allega alla presente deliberazione (Allegato B), unitamente alla planimetria generale, per costituirne parte
integrante e sostanziale.

2.

Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore con l’esecutività della presente deliberazione.

Quindi il Consiglio, con voti favorevoli tredici, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nei modi e nelle
forme di regolamento,
DELIBERA
. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Valerio Perroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Bruna Guida
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