
COMUNE DI
SAN PANCRAZIO

SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  13 del  14/04/2022

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per le attività di hobbismo

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole

Il Responsabile del Settore
(Arch. Cosimo STRIDI)

___________________________

L'anno 2022 il giorno 14 del  mese di  aprile, alle ore  15:00 nella sala “P. Briganti”
del  Comune, a seguito di  apposita convocazione per le ore 14:00 diramata a norma di
legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica,  Ordinaria,  di  1ª
convocazione.
Presiede la seduta il  Mimma Anna MAGGIORE in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.

All'inizio  della  trattazione  del  presente  punto  all'  O.D.G.,  sono  presenti  n.  14
consiglieri comunali e assenti, sebbene invitati, n. 3, come segue: 

Presente Assente

1 Moscatelli Edmondo Sì

2 Screti Antonio Sì

3 Spagnolo Katia Sì

4 Buccolieri Vincenzo Sì

5 De Marco Vincenzo Sì

6 Fontana Antonella Sì

7 Maggiore Mimma Anna Sì

8 Scalinci Cosimo Sì

9 Mangia Maria Antonietta Sì

10 Legari Giuseppe Sì

11 Petarra Giuseppe Sì

12 Melgiovanni Marina Luigia Sì

13 Attanasio Paola Sì

14 Zizzo Gianluca Sì

15 Valente Maria Carmela Sì

16 Marangio Federica Sì

17 Risolo Daniela Sì

Il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO Mimma  Anna  MAGGIORE,riconosciuto  il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Domenico MUNI.

(Riferimento a proposta n. 20 del  07/04/2022 )  -  Delibera C.C. n.  13 del  14/04/2022



L'Assessore alla Cultura Antonella Fontana riferisce quanto segue:

Premesso  che la presenza degli  hobbysti è spesso legata ad attività ed iniziative del Comune di San
Pancrazio Salentino e che è intendimento dell'Amministrazione Comunale regolamentare tali attività nel
rispetto della normativa vigente;
Visto il D.Lgs 30.03.98 n. 114, che affida al Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni,
il compito di individuare le aree da destinare a mercati/ fiere e le modalità di assegnazione dei posteggi;

Vista la L.R. n.24 /2015 che disciplina il Commercio su aree pubbliche;
Considerato che la Regione Puglia non ha ancora legiferato sull'argomento di che trattasi per cui si rende
necessario,  nelle  more  della  adozione  di  apposita  legislazione  regionale,  adottare  una  normativa
regolamentare che permetta di disciplinare le modalità di organizzazione e gestione dei mercatini e delle
fiere per l'esercizio dell'attività di mostra, scambio e vendita di oggetti derivanti dal proprio ingegno;

Propone  al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento comunale delle attività di hobbistica
composto da  cinque (5) articoli, compreso le disposizioni finali, e allegato al presente atto unitamente al
modello di domanda e al fac-simile del tesserino;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la proposta dell'assessore alla cultura, ritenuta meritevole di accoglimento;
Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  Terzo  Settore  Tecnico
urbanistico ai sensi dell'art.  49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il  Regolamento  per  le  Attività  di  hobbismo allegato  alla  presente  composto  da  cinque articoli
compreso le disposizioni finali nonché il modello di domanda e il fac-simile del tesserino;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Rilevato che  il  presente  atto  non  richiede  il  parere  contabile,  né  copertura  finanziaria  in  quanto  il
provvedimento non comporta oneri di spesa;

Sentita la competente Commissione Consiliare;
Ritenuto di provvedere in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;
Con il  seguente risultato della votazione,  espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente con
l’assistenza  del  Segretario  Generale,  Consiglieri  presenti  n.14,  Consiglieri  votanti  n.14,  Consiglieri
astenuti n.0, Consiglieri favorevoli n.14, Consiglieri contrari n.0

DELIBERA
APPROVARE  il  regolamento comunale delle attività di hobbistica  allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, composto da cinque articoli compreso le disposizioni finali;

DARE ATTO che il presente provvedimento non richiede il parere contabile, né copertura finanziaria in 
quanto il provvedimento non comporta oneri di spesa e allegato al presente atto unitamente al modello di 
domanda e al fac-simile del tesserino ;
TRASMETTERE il presente atto ai Capigruppo Consiliari;

PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web -Amministrazione Trasparente.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mimma Anna MAGGIORE)

_________________________

Il Segretario Comunale 
(Dott. Domenico MUNI)

_________________________

PUBBLICAZIONE

AL N° 816

Si certifica che copia della presente deliberazione è
pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune
per giorni 15 Consecutivi e cioè:
dal 02/05/2022

San Pancrazio Salentino, lì 02/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

_________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[   ]  ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 

267/2000) Prot. n. _____ del ____________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[ ]  Decorrenza giorni 10 dall’inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, lì 02/05/2022

Il Segretario Comunale
(Dott. Domenico MUNI)

_________________________

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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