Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 31/08/2010
OGGETTO: Regolamento Comunale
Approvazione.

sugli

artisti

di

strada.

L’anno duemiladieci, addì trentuno del mese di agosto, alle ore 15,00, nel civico
Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza
pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da
trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del
numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Costa, Bettini;
sono presenti anche gli assessori esterni: Gazzarri, Carloni;
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Domenico Fimmanò, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che sempre un maggiore numero di persone si dedicano
all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada;
Ritenuto che tali artisti con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare e
arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;
Visto che è volontà di questa amministrazione comunale riconoscere i diritti degli
artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme, contemperando
il tutto con i diritti dei residenti e dei cittadini nonchè nel rispetto dell’ordine e della
sicurezza;
Considerato che la città di Volterra è sprovvista di un apposito Regolamento
che disciplini un fenomeno in continua ascesa quale quello degli artisti di strada;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs.
18.8.2000 n.267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il
parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto;
Con voti favorevoli 14 (Uniti per Volterra – Lista Civica, La Sinistra per
Volterra), contrari 5 (Rosa Dello Sbarba – Città Aperta, Il Popolo per Volterra,)
espressi nei modi di Legge da n°19 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

Di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ARTISTI DI STRADA
che viene allegato alla presente divenendone parte essenziale e sostanziale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

__________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 29/09/2010
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
29/09/2010 ed ivi rimarrà sino al 14/10/2010
Volterra, 29/09/2010
IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

__________________________________________________________________

