ASSEMBLEA CONSULTA CITTADINA DELL’AMBIENTE, TERRITORIO,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E DELLA QUALITA’ URBANA

VERBALE N.3 DEL 6 NOVEMBRE 2013
Il giorno 6 novembre 2013, alle ore 21.00, presso la sala “A. Ciani” del Comune di
Corinaldo, si è riunita l’Assemblea della Consulta Cittadina dell’ambiente, territorio, attività
produttive, turismo e della qualità urbana per discutere il seguente o.d.g.:
1. Proposta di regolamento per la disciplina di sagre e feste paesane nell’ambito del
territorio comunale;
2. Varie ed eventuali.
Presiede l’Assemblea la Presidente Laura Morbidelli che in apertura di seduta presenta i
componenti dell’Ufficio di Presidenza: Vice Presidente: Francesco Spinaci, Segretaria:
Romualda Rocconi, tutti eletti a maggioranza durante la prima convocazione della
Consulta avvenuta il 5/3/2013.
Subito dopo si procede all’appello. Risultano presenti i cittadini regolarmente iscritti alla
Consulta:
Campolucci Giovanna, Catalani Fabio, Ciceroni Lucio, Fabri Paolo, Morbidelli Laura, Olivi
Anna Maria, Pierantognetti Lorenzo, Rocconi Romualda, Spinaci Francsco, Tarsi Marco,
Tinti Fabio.
I rappresentanti delle Associazioni iscritte all’Albo:
Franceschetti Vinicio (Avis Corinaldo e Pubblica Assistenza Avis)
Bucci Roberto (Associazione Città Attiva Corinaldo)
I rappresentanti delle Associazioni di Categoria:
Dario Solfanelli (FNP-CISL)
Renzo Tarsi (Unione Prov.le Agricoltori)
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Matteo
Principi, l’Assessore Vinicio Franceschetti, l’Assessore Mauro Montesi, l’Assessore
Giorgia Fabri, il Consigliere Giacomo Anibaldi Ranco.
Visto l’argomento da trattare è stata richiesta la presenza del comandante di polizia
municipale del Comune di Corinaldo
Roberto Rossetti ed il tecnico comunale
geom.Massimo Manna.
Premesso che la proposta è stata suggerita dalla Sig.ra Giovanna Campolucci allo scopo
di disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni nel territorio comunale, il Presidente
Sig.ra Laura Morbidelli apre l’assemblea dando lettura della bozza di regolamento,
soffermandosi su ogni articolo e dare la possibilità a tutti i presenti di intervenire
suggerendo modifiche od integrazioni.

Dall’analisi di quanto discusso è emerso quanto segue:











Estendere il regolamento anche alle manifestazioni di carattere generale, religioso,
culturale anche dove non è prevista la somministrazione di bevande e cibi
Effettuare maggiori controlli sulla staticità delle strutture utilizzate per lo svolgimento
delle manifestazioni
Far rispettare le norme igienico sanitarie
Stabilire il numero di giornate massime di svolgimento delle singole manifestazioni
Stabilire i termini massimi per l’allestimento e la rimozione delle strutture
temporanee necessarie per la manifestazione
Regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti
Verificare che il regolamento relativo al piano di inquinamento acustico, già
esistente, sia conforme alle disposizioni di legge vigenti
Adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il danneggiamento delle aree
pubbliche sia del centro storico che dell’esterno
Prevedere un’assicurazione a carico degli Enti organizzatori per la copertura dei
danni causati alle strutture pubbliche ed ai privati cittadini
Garantire il rispetto del regolamento e prevedere sanzioni per le violazioni dello
stesso

L’Assemblea decide che i tecnici comunali dovranno analizzare la proposta modificandola
ed integrandola in base alle esigenze delle varie manifestazioni ma sempre nel rispetto
delle norme di legge.
Le proposte formulate sono messe a votazione per alzata di mano.
La votazione ha dato il seguente risultato su 15 (quindici) presenti, 14 (quattordici)
favorevoli ed 1 (uno) astenuto.
A conclusione dell’incontro il Presidente dell’Assemblea sig.ra Laura Morbidelli precisa
che la proposta di regolamento integrata dai tecnici comunali sarà pubblicata sul sito del
comune alla voce consulte, quindi tutti i cittadini potranno prenderne visione.
Nell’ordine del giorno della prossima consulta si provvederà all’approvazione del
regolamento definitivo da trasmettere all’Amministrazione Comunale per la relativa
adozione.
Concluso il dibattito alle ore 23.30, l’Assemblea è sciolta.

Corinaldo, 6 novembre 2013

Il Segretario verbalizzante
Romualda Rocconi

Visto: Il Presidente
Laura Morbidelli

