
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 14 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO AREA ATTREZZATA ACQUABONA - MODIFICA 

  
L’anno duemilaventi , addì undici  del mese di Luglio alle ore 11:20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO UTILIZZO AREA ATTREZZATA 

ACQUABONA 

  

Il Presidente del Consiglio dà lettura del comma 7 aggiunto all’art. 2 del Regolamento per l’utilizzo 

dell’area attrezzata Acquabona già esistente. Il Vice Sindaco, fa notare che questo comma è stato 

aggiunto al Regolamento in seguito alle problematiche verificatesi negli anni passati. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 maggio 2016 è stato 

approvato il Regolamento Comunale per l’utilizzo dell’Area Attrezzata pic nic in località Acquabona 

composto da n. 16 articoli oltre 1 tabella delle sanzioni e 2 modelli di richiesta ed autorizzazione; 

CONSIDERATO 

-          Che nel corso della stagione estiva l’area è molto utilizzata sia da cittadini longanesi sia da 

persone provenienti da altri Comuni; 

-          Che, in particolare, nella giornata di ferragosto, l’area è molto affollata, per cui spesso si 

verificano discussioni per l’occupazione dei tavoli e delle panche presenti; 

-          Che alcune volte si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale per sedare accese 

discussioni in merito al diritto di occupazione delle attrezzature; 

RITENUTO NECESSARIO apportare le dovute modifiche al Regolamento Comunale di cui 

trattasi, al fine di regolamentare l’utilizzo delle attrezzature dell’area pic-nic nella giornata di 

ferragosto e, evitare diatribe in merito; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 8 astenuti n. 3 (Caranci, Di Nofa e Ditri)  resi in forma palese e per alzata di 

mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
  

  

DELIBERA 

  

APPORTARE, per le motivazioni espresse in premessa, al Regolamento Comunale per l’utilizzo 

dell’Area attrezzata pin-nic in località Acquabona, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 27 maggio 2016, le seguenti modifiche: 

-          All’art. 2 – Utilizzo dell’Area – dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 7: “Per 

l’utilizzo delle attrezzature nella giornata di Ferragosto, gli interessati dovranno inoltrare 

preventiva richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale. Sarà possibile inoltrare richiesta dal 

primo al tredici agosto, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune. La richiesta 

dovrà essere presentata esclusivamente a mano, pertanto non saranno prese in considerazione 

richieste pervenute tramite altri mezzi. Ogni nucleo familiare potrà richiedere l’utilizzo di un 

solo tavolo con le rispettive panche. I tavoli e le panche saranno assegnate secondo l’ordine 

di presentazione delle richieste. Le richieste presentate dai residenti nel Comune di Longano 

e dagli iscritti all’AIRE del Comune di Longano, avranno la precedenza sulle richieste 

inoltrate dai non residenti, per cui saranno assegnate le strutture prima ai residenti/iscritti 

AIRE e poi ai non residenti, fino ad esaurimento delle stesse. Ai fini dell’assegnazione, i tavoli 



saranno numerati e l’autorizzazione rilasciata riporterà l’indicazione del numero del tavolo 

assegnato. Nella giornata di Ferragosto le strutture potranno essere utilizzate esclusivamente 

dai possessori di autorizzazione, che dovrà essere mostrata in caso di controllo da parte della 

Polizia Municipale. Coloro che occupino le strutture in assenza di autorizzazione dovranno 

immediatamente liberare le strutture stesse. In caso di rifiuto, gli occupanti non autorizzati 

saranno soggetti al pagamento della sanzione prevista nell’allegato “A”, che sarà contestata 

ad ogni singolo occupante.” 

Il Responsabile della Polizia Municipale è incaricato del rispetto di quanto previsto dal nuovo comma 

dell’art. 2 e di dare massima diffusione di quanto in esso riportato, anche mediante l’apposizione in 

loco di tabelle; 

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
  



  

Oggetto:  REGOLAMENTO UTILIZZO AREA ATTREZZATA ACQUABONA - MODIFICA 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 14-07-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 14-07-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 11-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 11-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


