COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

4879

19/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CHE HANNO CHIESTO DI PARTECIPARE AL PARCO
DI CARNEVALE - EDIZIONE 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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Decisione:
Approva le graduatorie degli esercenti le attività di Spettacolo Viaggiante che hanno inoltrato
istanza di partecipazione al Parco di Carnevale, suddivise per categorie: Piccole e Medie.
Il Parco di Carnevale avrà luogo dal 2 febbraio al 10 marzo 2019 presso le aree del Prolungamento
a mare. E' data facoltà agli esercenti partecipanti di smontare integralmente le loro attrazioni il
lunedì antecedente la seconda domenica di marzo, ossia nella giornata del 4 marzo 2019.
Poichè relativamente all'unica istanza per l'ammissione di una grande attrazione, il titolare ha
presentato rinuncia alla partecipazione nei termini, l'organico sarà composto soltanto da piccole e
medie attrazioni.
Le graduatorie suddivise per le categorie Piccole e Medie sono allegate sotto le lettere a) e b) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Motivazioni:
L'articolo 15 del vigente Regolamento Comunale prevede la redazione di distinte graduatorie degli
esercenti che hanno chiesto di partecipare al Parco di Carnevale, distinte in base alla categoria di
appartenenza.
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato nel periodo intercorrente tra il quarantesimo
giorno antecedente la data dell'inizio del Parco e la data di conclusione dello stesso.
Effetti e modalità di attuazione:
Stabilisce i nominativi degli esercenti lo Spettacolo Viaggiante che potranno partecipare alla
manifestazione in relazione all'organico funzionale del parco, approvato con Determina
Dirigenziale n. 4765 del 13 dicembre 2018.
Visto l'esiguo numero di richieste presentate, saranno ammesse tutte le attrazioni per le quali è stata
presentata regolare domanda, ad eccezione di quelle in concorrenza con attrazioni della medesima
tipologia, collocate in graduatoria, in posizioni superiori.
Verranno quindi ammesse al Parco due piccole attrazioni e cinque medie attrazioni.
La verifica di ammissibilità delle attrazioni è effettuata non solo seguendo l'ordine di ciascuna
graduatoria, ma anche in ragione della superficie e della sagoma di ogni attrazione.
Non possono essere ammesse nuove attrazioni che entrino in diretta concorrenza con quelle che
abitualmente partecipano alla manifestazione.
Le assegnazioni verranno effettuate secondo l'ordine delle graduatorie così come determinate
dall'articolo 15 del vigente Regolamento Comunale, in ragione dell'effettiva disponibilità dell'area
presso il prolungamento a mare e tenuto conto delle prescrizioni e limitazioni chieste dal Ministero
per i beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Liguria.
Ogni partecipante potrà altresì collocare due piccolissime attrazioni che siano sempre fruibili da
bambini.
Si da atto che il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla
trasparenza Decreto Legislativo 33/2013.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
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Istruttoria delle istanze pervenute a cura del Servizio Attività Produttive e assegnazione dei
punteggi così come stabilito dall'articolo 15 del vigente Regolamento comunale per la formazione
delle graduatorie.
Invio a tutti gli esercenti che hanno inoltrato regolare istanza di comunicazione contenente
 numero di posizione nelle graduatorie stilate per tipologia;
 punteggio totale assegnato per ogni attrazione;
 la loro ammissione o mancata ammissione al Parco di Carnevale.

NORMATIVA
Legge 18 marzo 1968, n. 337, ad oggetto: “Disposizioni su Circhi equestri e sullo Spettacolo
Viaggiante”;
Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 ad oggetto: “Norme di sicurezza per le
attività di Spettacolo Viaggiante”;
Regolamento Comunale per le Attività dello Spettacolo Viaggiante nonché per la concessione di
spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio
2009;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 16 settembre 2014 ad oggetto “Elenco aree di cui
all'articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 – aggiornamento”, successivamente integrata con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 260 del 01/12/2015 e n. 52 del 10/03/2016.

Savona, 19/12/2018

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 4879 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 19/12/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.

Pag. 4/4

