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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2. COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI FESTE DI VIA.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO riferisce: 
Le feste di via rappresentano, nell'ambito delle attività di promozione commerciale di carattere locale delegate alla 
Circoscrizione, significativi momenti di valorizzazione delle attività commerciali del quartiere. 
La Circoscrizione persegue l'indirizzo di sostenere quei progetti di feste di via che siano di più ampio respiro per ciò 
che riguarda il numero delle Associazioni di via coinvolte, le zone del quartiere interessate, la qualità dei momenti di 
aggregazione previsti. In linea generale si valutano positivamente le feste di via finalizzate a promuovere il 
commercio fisso in relazione alle peculiarità del territorio circoscrizionale. 
Nella prospettiva di migliorare ulteriormente il rapporto tra la Circoscrizione e le Associazioni di via, si propone di 
costituire una Commissione speciale in materia di feste di via che, anche in base all'esame della documentazione 
delle esperienze già realizzate, individui per il futuro direttive più dettagliate in merito all'attuazione dei progetti e 
alla relativa rendicontazione. 
La Commissione sarà costituita da cinque componenti, tre espressione della maggioranza e due della minoranza; il 
presidente della Commissione sarà individuato tra i membri espressione della minoranza e il Coordinatore della III 
Commissione è considerato invitato permanente ai lavori della Commissione speciale. 
La Commissione speciale è istituita per una durata di tre mesi ed entro 15 giorni dalla scadenza dovrà relazionare in 
Consiglio in merito alle risultanze dei lavori effettuati. 
La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo del 24 novembre 2005 e del 2 dicembre 
2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 
00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o 
indiretti sul Bilancio; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione di una Commissione speciale in materia di 
feste di via, con le caratteristiche indicate nella parte narrativa del presente provvedimento;  
2. di individuare quali componenti della Commissione i sottoelencati Consiglieri: 
- NISII Mauro; 
- MONACO Claudio; 
- GARBIN Benito; 
- RAVELLO Roberto Sergio; 
- DIANA Emilio (con funzione di presidente). 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


