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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 16 dicembre 2016

N: 157 

Oggetto: Approvazione  del  nuovo  “Regolamento  per  la  disciplina  di  sagre  e  feste 
temporanee”

L’anno  duemilasedici e  questo  dì  sedici del  mese  di  dicembre alle  ore  9,20 nel  Palazzo  Civico  di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^  
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza  Sig. Angelo Trotta con la partecipazione di  Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario 
Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) - X Geri Bruna X -

Barsotti Rinaldo X - Gottini Mario X -

Belmonte Alessandro X - Lessi Andrea X -

Bezzini Carla X - Mosci Marco X -

Braschi Maria Grazia X - Ninci Susy X -

Callaioli Fabrizio - X Pasquinelli Daniele X -

Corsini Michela X - Pietrini Valerio X -

Cremisi Eleonora - X Rosalba Ettore X -

Della Lena Lucrezia - X Spagnesi Massimiliano X -

Fedi Rosa Lucia - X Sironi Giovanni - X

Ferrari Francesco - X Tommasi Lorena X -

Filacanapa Sergio X - Trotta Angelo X -

Gelichi Riccardo X -

Presenti 18 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Michela Corsini 2°   Sergio Filacanapa 3°   Susy Ninci



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
• la Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in 

materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti 
e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

• il vigente “Regolamento per la disciplina di sagre e feste temporanee” approvato dal 
Consiglio Comunale in data 21/12/2011 con propria deliberazione n. 163;

• la Deliberazione n. 136 con cui il Consiglio Comunale ha sospeso, limitatamente 
all’anno  2017,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  finalizzate 
all’inserimento  nel  calendario-programma di  cui  al  vigente  “Regolamento  per  la 
disciplina di sagre e feste temporanee”, fino al 31 dicembre 2016 nelle more della 
definizione del nuovo regolamento;

Considerato che:
• le sagre e feste nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, 

oggetto  del  Regolamento  sopra  citato,  sono  organizzate  da  enti,  comitati  o 
associazioni,  con  l’obiettivo  di  raggiungere  finalità  culturali,  folcloristiche,  di 
promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di  
sport;

• che tali iniziative, per la conoscenza e la diffusione delle tradizioni gastronomiche 
del territorio, costituiscono sicuramente un patrimonio che va difeso e valorizzato, 
sia per la promozione stessa dei territori che per la sopravvivenza o riscoperta delle 
tradizioni gastronomiche;

Ritenuto che per una migliore gestione delle stesse ed una loro integrazione col mondo 
del  commercio,  dell’artigianato,  dell’agricoltura  e  della  ristorazione  sia  necessario 
individuare nuovi strumenti  che favoriscano questo percorso superando anche possibili  
elementi di conflittualità tra questi mondi;

Dato atto che si  è ritenuto, a tal  fine, necessario procedere  alla revisione del vigente 
Regolamento  con l'obiettivo di superare la logica dei conflitti tra organizzatori di sagre e 
feste  e  commercianti/ristoratori  e  favorire un  processo  di  integrazione   ricercando  un 
nuovo equilibrio fra la valorizzazione delle attività di volontariato, il rispetto delle tradizioni, 
il principio della libera iniziativa e la tutela delle attività commerciali esistenti;

Dato atto che a tale scopo è stato attivato un processo di concertazione al quale hanno 
partecipato tutti i soggetti interessati alla revisione del regolamento in quanto organizzatori 
di sagre e feste e rappresentanti delle associazioni di categoria, mediante l’organizzazione 
di numerose riunioni e la raccolta di idee e proposte da parte di tali soggetti;

Visto il  testo del  nuovo “Regolamento  per  la  disciplina di  sagre e feste  temporanee”, 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'argomento è stato illustrato ai componenti della IV commissione consiliare
nella seduta del 1.12.2016 che si è espressa nei termini riportati nel relativo verbale;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

Considerato che  sussistono  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  del  DLgs  n.267/2000,  al  fine  di  dare 



adeguata informazione in previsione della presentazione delle domande per la formazione 
del calendario-programma 2017;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato; 

Udito l'Assessore Ferrini che, dopo aver letto l'emendamento, nel testo allegato “A” da lui  
proposto relativo all'inserimento del punto 4) all'art. 17 del regolamento illustra la delibera; 
seguono  l'intervento  del  consigliere  Pasquinelli  e  le  dichiarazioni  di  voto  di  Geri  e 
Pasquinelli, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 17:
Sindaco Giuliani,  Barsotti,  Belmonte,  Braschi,  Cremisi,  Filacanapa, Geri,  Gottini,  Lessi,  
Mosci, Ninci, Pasquinelli, Pietrini, Rosalba, Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n. 13:
PD- Sinistra per Piombino –  Spirito Libero

Voti contrari n. 4.:
Pasquinelli, Gottini, Lessi, Ninci (Movimento 5 Stelle)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo “Regolamento per 
la disciplina di sagre e feste temporanee”, allegato “B” alla presente deliberazione 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto  che  il  suddetto  regolamento  sostituisce  integralmente  il  previgente 
testo regolamentare, approvato con deliberazione del C.C. n. 163/2011;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  al fine di dare  adeguata 
informazione in previsione della presentazione delle domande per la formazione del 
calendario-programma 2017;
Di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione, 
ai sensi della Legge 241/90 è la Signora Lorella Zanaboni.

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 17:
Sindaco Giuliani,  Barsotti,  Belmonte,  Braschi,  Cremisi,  Filacanapa, Geri,  Gottini,  Lessi,  
Mosci, Ninci, Pasquinelli, Pietrini, Rosalba, Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n. 13:
PD- Sinistra per Piombino –  Spirito Libero

Voti contrari n. 4.:
Pasquinelli, Gottini, Lessi, Ninci (Movimento 5 Stelle)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.



Alle ore  14,20  viene sospeso il Consiglio comunale  che riprenderà nel pomeriggio.
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