Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di n. 103 del 27/11/2012

OGGETTO: INSTALLAZIONI DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE RIDETERMINAZIONE AREE PUBBLICHE DISPONIBILI

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Novembre alle ore 09:00 nella
Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di
deliberazione in oggetto:

GAMBERINI SIMONE
BRUNETTI CARMELA
BERSANETTI NICOLA
BOSSO MASSIMO
GASPERINI PIERO
GRASSELLI BEATRICE
IACUCCI ELENA
NANNI PAOLO
PARENTI PAOLA

Presenti n. 9

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il sig. GAMBERINI SIMONE, che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione G.C. n. 103 del 27/11/2012

OGGETTO:

INSTALLAZIONI
DELLE
ATTIVITA’
DELLO
SPETTACOLO
VIAGGIANTE- RIDETERMINAZIONE AREE PUBBLICHE DISPONIBILI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 6.03.2002 veniva individuata l’area
pubblica del parcheggio Faianello, quale area disponibile per le installazioni dei circhi,
delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi dei divertimenti;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21.04.2004 veniva adottato il
regolamento relativo all’utilizzo dell’area Polivalente di Parco Rodari fra i cui utilizzi era
prevista anche l’attività di spettacolo viaggiante di piccola o media dimensione e veniva
determinato il conseguente deposito cauzionale da versarsi per le diverse occupazioni;
Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 27/04/2012 (prot. N. 10572 del
02.05.2012) e preso atto che, alla luce dei recenti eventi sismici, in relazione a quanto
evidenziato dal Comando Polizia Locale con nota 20543 del 13.08.2012, e con successiva
nota prot. N. 29999 del 24/11/2012, l’area attrezzata di parco Rodari è sottoposta a vincoli
di disponibilità della Protezione Civile,
per i quali non è possibile autorizzare
l’occupazione della suddetta area con strutture dello spettacolo viaggiante;
Verificato quindi che, relativamente alle deliberazioni sopra citate, rimane ad oggi
disponibile per l’attività di spettacolo viaggiante l’area pubblica del parcheggio del
Faianello;
Visto il parere prot. N. 29941 del 23.11.2012, predisposto dal Servizio Mobilità e Traffico di
questo Comune, conservato agli atti del SUAP, e redatto a seguito della conferenza di
servizi del 27/04/2012, da cui si evince la necessità di una rideterminazione dell’area del
parcheggio Faianello con una riduzione della superficie a disposizione delle attività in
oggetto, come meglio rappresentato nella planimetria (tavola A) che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Ritenuto pertanto necessario, provvedere a ridurre la superficie del parcheggio del
Faianello a disposizione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in conseguenza delle
esigenze di sosta connesse alle nuove urbanizzazioni della zona, ripartendo quindi l’area
del Parcheggio del Faianello secondo gli usi necessari alle differenti funzioni che deve
assolvere, cioè:

−

3.200 mq: area destinata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle attrezzature
dello spettacolo viaggiante e ad ospitare la struttura allestita per lo spettacolo;

−

3.583 mq (corrispondente a 140 posti auto): area destinata ad ospitare le vetture dei
visitatori/pubblico interna al parcheggio;

Visto inoltre che in Piazza del Popolo è possibile prevedere un piccolo spazio della stessa
in cui è ammissibile l’installazione di n° 1 piccol a giostra per bambini, quale elemento di
animazione della stessa e di aggregazione per le famiglie;
Ritenuto pertanto necessario alla luce tutto quanto sopra esposto provvedere a
rideterminare le aree pubbliche a disposizione per le installazioni dello spettacolo
viaggiante;
Attesa l’urgenza di provvedere alla redazione ai documenti amministrativi necessari per
riscontrare alle istanze di installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ad oggi
pervenute a questo Comune;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti, e
depositati in atti, il parere in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità
contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato e dal
Responsabile di ragioneria;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
−

Di confermare come area pubblica da destinarsi per l’installazione delle attività di
spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi di divertimento l’area del Parcheggio
Faianello, rideterminata con riduzione della superficie a disposizione di dette
attività, come meglio rappresentato nella planimetria (tavola A), che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

−

Di stabilire che l’area del parcheggio Faianello di cui al punto precedente, sarà
ripartita secondo gli usi necessari alle differenti funzioni che deve assolvere, cioè:
 3.200 mq: area destinata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle
attrezzature dello spettacolo viaggiante e ad ospitare la struttura allestita per lo
spettacolo;

 3.583 mq (corrispondente a 140 posti auto): area destinata ad ospitare le
vetture dei visitatori/pubblico interna al parcheggio;
-

di prevedere in Piazza del Popolo un piccolo spazio della stessa in cui è
ammissibile l’installazione di n° 1 piccola giostra per bambini, quale elemento di
animazione della stessa e di aggregazione per le famiglie;

-

di demandare a successivi atti del dirigente Area Servizi al Territorio la
rideterminazione degli importi da corrispondersi quale deposito cauzionale da
versarsi per le diverse occupazioni delle attrazioni in oggetto;

-

di inviare copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto
Verbale n. 46 del 27.11.2012
IL PRESIDENTE
Simone Gamberini
IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaella Galliani

