COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/11/2017

NUMERO: 206

OGGETTO: ELENCO AREE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968,
N. 337 – INTEGRAZIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: 3, Caprioglio Ilaria, Montaldo Silvano, Scaramuzza
Maurizio.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: ELENCO AREE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337 –
INTEGRAZIONE
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamati:
1) l'articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 ad oggetto "Disposizioni sui circhi equestri e sullo
spettacolo viaggiante" in cui viene stabilito l'obbligo da parte delle amministrazioni comunali di
predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazione di circhi e altre attività dello
spettacolo viaggiante, oltre che l'obbligo di aggiornare annualmente il predetto elenco;
2) il “Regolamento per la concessione delle aree comunali disponibili per l'installazione di circhi equestri
ed altre attrazioni dello spettacolo viaggiante - art. 9 Legge 18/03/1968, n. 337” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2009;
3) il Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 ad oggetto: “Norme di sicurezza per le attività di
Spettacolo Viaggiante”;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 31 marzo 2009, successivamente aggiornata
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 187 del 26 giugno 2012 e n. 187 del 16 settembre 2014, sono state
individuate le aree comunale sulle quale è ammesso l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e con
successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 260/2015 e 52/2016 sono state individuate ulteriore aree
da destinare all'attività di Spettacolo Viaggiante;
Considerato che questa Amministrazione, a titolo sperimentale e limitatamente in occasione delle prossime
festività natalizie intende individuare una ulteriore area che possa ospitare attrazione dello Spettacolo
Viaggiante attinente al periodo invernale/natalizio in Piazza Sisto IV;
Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiornamento in base al disposto dal dettato normativo di cui al
precitato articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
Sentiti, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale e il Settore Qualità e Dotazioni Urbane;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) Inserire a titolo sperimentale e limitatamente in occasione delle prossime festività natalizie, nell'elenco
delle aree di cui all'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, individuate con con deliberazione di Giunta
Comunale n. 187 del 16 settembre 2014, e successivamente integrate con deliberazioni della Giunta
Comunale n. 260/2015 e 52/2016, la seguente area pubblica:
Piazza Sisto IV
area disponibile m. 16 x m.32 come indicato nell'allegata planimetria che sotto la lettera a) si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
La concessione dell'area è vincolata alle seguenti condizioni:
a) l'istanza per il rilascio della concessione di aree pubbliche nonché dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di Spettacolo viaggiante dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della data di inizio
dell'attività e la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante potrà avere
la durata massima di giorni trenta esclusivamente nel periodo dicembre 2016 – gennaio 2017;
b) l'attrazione dovrà avere attinenza con il periodo invernale e le imminenti festività natalizie;
c) la collocazione dell'attrazione è subordinata a tutte le condizioni/prescrizioni che verranno impartite dai
Settori lavori Pubblici e Polizia Municipale;
d) il concessionario è tenuto al pagamento del Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche nonché di
eventuale polizza fideiussoria in sostituzione del versamento di deposito cauzionale, a garanzia di potenziali

danni prodotti alla pavimentazione, infrastrutture ed impianti pubblici presenti, data il pregio della
particolare posizione;
La presente deliberazione non comporta oneri a carico di questa Amministrazione.
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere in merito onde
consentire la fruibilità dello spazio individuato in Piazza Sisto IV già durante le prossime Festività Natalizie.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza
provvedere in merito onde consentire la fruibilità dello spazio individuato in Piazza Sisto IV
già durante le prossime Festività Natalizie.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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