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

Servizi al Territorio
Servizio Attività Produttive - SUAP

ORDINANZA N. 404

Addì, 19.12.2012

Oggetto: Determinazione della cauzione da versare per l’utilizzo di aree per attività
di spettacoli viaggianti - circhi.
IL DIRIGENTE
Richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto la delibera di Giunta
Comunale n. 103 del 27.11.2012 immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
con cui veniva:
−

confermata 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, a seguito delle
nuove urbanizzazioni della zona;

−

stabilito che l’area del parcheggio Faianello di cui al punto precedente, è 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;
-

prevista la possibilità di installazione di n° 1 piccola giostra per bambini in Piazza del
Popolo quale elemento di animazione e di aggregazione per le famiglie;

-

demandato 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;

Richiamata la propria ordinanza n. 66 del 25.06.2008 con cui veniva determinato in euro 8.000 il
deposito cauzionale per l’utilizzo del parcheggio Faianello per qualsiasi attività dello spettacolo
viaggiante;
Considerato pertanto alla luce della delibera di G.C. n. 103/2012 necessario ridefinire la
cauzione per l’utilizzo del parcheggio Faianello in relazione alle tipologie di attività che si
potranno insediare rideterminando le relative somme stabilite quale deposito cauzionale per
l’occupazione da parte dei circhi e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
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Considerato inoltre di dover determinare un congruo deposito cauzionale anche per la piccola
attrazione di cui è prevista la possibilità di installazione in Piazza del Popolo;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

ORDINA
-

Di stabilire per i motivi in premessa specificati:
•

in euro
6000,00 la cauzione per l’utilizzo del parcheggio del Faianello da versare da
parte dei circhi (indipendentemente dalla loro dimensione, dalle caratteristiche degli
spettacoli che rappresentano e dalla durata della permanenza);

•

in euro 3000,00 la cauzione per l’utilizzo del parcheggio del Faianello da versare da
parte delle attrazione degli spettacoli viaggianti , (indipendentemente dalla loro
dimensione, dalle caratteristiche degli spettacoli che rappresentano e dalla durata della
permanenza);

•

in euro 100,00 la cauzione per la piccola attrazione di cui è prevista la possibilità di
installazione in Piazza del Popolo;

-

la suddetta cauzione dovrà essere versata con le seguenti modalità:
• presso UNICREDIT SPA – agenzia Piazza della Repubblica n. 2 – Casalecchio di
Reno c/c - servizio tesoreria codice IBAN: IT78O0200836671000000756804 (Codice
BIC SWIFT: UNCRITB1NNO) - ;
• mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa , nel qual caso la
stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta dell’Amministrazione. La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria
assicurativa devono, altresì essere valide ed operanti fino allo svincolo espresso da
parte dell’Amministrazione Comunale;
• il SUAP provvederà a comunicare al Servizio Ragioneria e Bilancio la richiesta di
svincolo della cauzione a seguito di sopralluogo da parte della Società ADOPERA
SRL, in cui non verranno rilevati danni al parcheggio e alle eventuali strutture o
infrastrutture comunali.

-

nel caso venissero riscontrati danneggiamenti al parcheggio, alle eventuali strutture o
infrastrutture comunali in conseguenza della occupazione l’Amministrazione Comunale
richiederà al responsabile dell’occupazione di provvedere, entro un termine stabilito, alla
messa in pristino. In caso di inadempienza provvederà la stessa Amministrazione
Comunale, la quale presenterà il consuntivo delle spese, rivalendosi sia sul deposito
cauzionale, sia direttamente nei confronti del responsabile dell’occupazione;

-

di revocare conseguentemente l’ordinanza n 66 del 25.06.2008.

IL DIRIGENTE
arch. Vittorio Emanuele Bianchi
f.to digitalmente
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