N. del Reg. 299

Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO

DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE E INDIVIDUAZIONE AREE PUBLBICHE
PER SINGOLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLI VIAGGIANTI- MODIFICA DGC N. 317
DEL 15/11/2016.

L’anno duemiladiciotto addì quattro mese di ottobre in questo comune, nella sala
delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori Assessori:
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Assume la presidenza il Sindaco: Dott. Nicola Sanna
Con l’assistenza del Segr. generale: Dott. Salvatore Bissiri

LA G I U N T A
Vista la proposta N. 2018/9690 in data 18/09/2018 di cui all’oggetto, presentata dall’Assessore
alle Attività Produttive ed Edilizia Privata

PREMESSA

PREMESSO CHE
- la Legge 18.03.1968, n. 337 disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i
trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all’aperto o al chiuso
ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile;
- ai sensi dell’art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337, le Amministrazioni devono stabilire
annualmente le aree disponibili per le istallazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo
viaggiante e dei parchi di divertimento in generale;
- in assenza del regolamento, previsto dal comma 4 dell’art. 9 della L. 337/1968, i criteri
e le aree di concessione sono state provvisoriamente fissate con delibera di giunta n.
317 del 15 novembre 2016, con cui è stato approvato il disciplinare per l’assegnazione
e l’individuazione delle aree pubbliche per singole attrazioni di spettacoli viaggianti fino
al 31.12.2017, prevedendo che:
- le aree individuate sono le seguenti: Piazza d'Italia (3 giostrine), Piazza
Castello (2), Nuova Piazza Mercato (2), Piazza Moretti (2), Piazzale Segni (5),
Piazza Aldo Moro (2), Piazza Sante Caterina (1), Area del tappetino (1), Piazza
Sacro Cuore (1), via Camboni (Li Punti) (6);
- le occupazioni delle aree sopra elencate non possono avere una durata
superiore a 30 giorni, durata che comunque può essere prorogata su espressa
istanza dell'esercente;
- le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, senza alcuna
pretesa di risarcimento o indennizzo, qualora l'area di occupazione stessa
venga inclusa nello spazio dedicato al fine dello svolgimento di un evento non
programmabile legato a situazione imprevedibile;
- le aree pubbliche come sopra individuate potranno essere utilizzate nei periodi
e alle condizioni specificate nell'allegato 1 della presente deliberazione;
- il piano di calpestio della Nuova Piazza Mercato e di Piazza Moretti è costituito
dal solaio della struttura del Nuovo Mercato e dai parcheggi interrati di viale
Dante e di conseguenza sarà necessario di volta in volta il parere positivo dei
Lavori Pubblici circa la sostenibilità del solaio rispetto al peso della giostra da
installare;
-per la messa a disposizione di Piazzale Segni, Piazza Santa Caterina, Via Di
Vittorio ("Tappetino"), Piazza Sacro Cuore, via Camboni, per ragioni di sicurezza
veicolare e pedonale sarà necessario il parere positivo dell'Ufficio Traffico e della
Polizia Municipale, parere non necessario qualora nell'anno precedente sia stato
già rilasciato per la medesima giostrina;
- ai sensi dell’art.16 del d.lgs n. 59/2010 nelle ipotesi in cui il numero di titoli
autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per
ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche
disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i
candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione;
RITENUTO che allo stato attuale pare necessario, in base alla sperimentazione
effettuata, modificare la delibera di giunta n. 317 del 15 novembre 2017 con i correttivi
all’allegato della medesima delibera necessari per massimizzare il decoro urbanistico
nelle piazze monumentali della città, anche durante le festività natalizie;
DATO ATTO che questi correttivi consistono: 1) nel richiedere il parere del Settore
Verde Pubblico rispetto alla possibilità di utilizzo delle aree di Piazza Moretti e di piazza

Cuore Immacolato/Giardini; 2) nell’evitare che possano essere inserite attrezzature ed
altre installazioni accessorie, e quindi abusive, nelle aree destinate alle giostrine;
RILEVATO, inoltre, che nelle piazze monumentali del centro storico, piazza d’Italia e
piazza Santa Caterina, per ragioni di decoro e rispetto urbanistico, pare necessario
autorizzare soltanto l’installazione di giostrine classiche per bambini (che comprendono,
a titolo esemplificativo, automobili, motociclette, calessi, altri soggetti in miniatura,
cavallini,ecc..);
VISTO il decreto del Ministero dell'interno 18/5/2007 “Norme di sicurezza per le attività
di spettacolo viaggiante”;
VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337;
VISTA la Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
VISTO il Regolamento di esecuzione del TULPS del 6 maggio 1940, n. 635;
VISTO IL D.lgs. n. 59/2010;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il parere favorevole del Dirigente sulla regolarità tecnica;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio finanziario espresso in ordine alla non
rilevanza sulla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1) di modificare la delibera di Giunta n. 317 del 15 novembre 2016 e prorogare fino
al 31 dicembre 2019 l’assegnazione delle aree pubbliche per singole attrazioni di
spettacoli viaggianti;
2) di modificare l'allegato 1 della delibera di Giunta n. 317 del 15 novembre 2016
“Disciplinare per assegnazione e individuazione aree pubbliche per singole
attrazioni di spettacoli viaggianti”, così come risulta in premessa e come da
allegato alla presente delibera di proroga con effetti a partire dal 1 dicembre
2018;
LA GIUNTA
VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL

SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo del Comune dal ………………………………….. al………………………
senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Sindaco: Dott. Nicola Sanna
F/TO Segr. Generale: Dott. Salvatore Bissiri

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione
all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………………………..al………………………

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

