Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 19/03/2019
INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE COMUNALI PER INSTALLAZIONE
TEMPORANEA DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - AGGIORNAMENTO E
MODIFICA ELENCO - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove , il giorno diciannove , del mese di Marzo , alle ore 12:00 nell'
Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

P

5

OLIVIERI NICOLETTA

Assessore

P

Totale presenti n. 5
Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 31 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta
in data 11/02/2019 dal Responsabile del Procedimento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/03/2019 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 02 Dott COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data
04/03/2019igente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER CLAUDIA
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 31
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 11/02/2019
INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE COMUNALI PER
INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE - AGGIORNAMENTO E MODIFICA ELENCO - ANNO
2019

Assessore competente:

OLIVIERI NICOLETTA

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 02

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021:
assegnazione risorse finanziarie;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 della Legge18.03.1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi
equestri e sullo spettacolo viaggiante”, le Amministrazioni Comunali provvedono ad aggiornare
annualmente l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale;
VISTO l'art. 2 del “Regolamento comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 03/07/2017;
VISTE e RICHIAMATE le seguenti deliberazionei di Giunta Comunale con cui si è provveduto
ad aggiornare negli anni l'elenco delle aree pubbliche disponibili per l'installazione temporanea dei
circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, ai sensi dell'art. 9 della L.
337/1968 : Del. G.C. n. 63 del 13/05/2015 - Del. G.C. n. 33 del 02/03/2016 - Del. G.C. n. 182 del
13/12/2016 – Del. G.C. n. 63 del 07/04/2017 e Del. G.C. n. 27 del 05/02/2018;
RITENUTO opportuno e necessario per l'anno 2019 mantenere l'elenco delle aree già
individuate nell'anno 2018 da destinare alle attività di spettacolo viaggiante;
DATO ATTO che gli spazi/aree di Piazzale Roosevelt, Piazza Mercato e Piazza I Maggio sono
riservate al Comune che potrà a propria discrezione assegnarli per lo spettacolo viaggiante, tenuto

conto degli eventi e delle manifestazioni che il Comune andrà ad organizzare nell'anno 2019;
CONSIDERATO che tale individuazione deve considerare oltrechè gli effetti e lo sviluppo del
settore a cui si riferisce, anche le peculiarità e le specificità del nostro territorio, nonché le specifiche
esigenze di mobilità e sosta e di tutela dall'inquinamento ambientale e acustico;
DATO ATTO che l'elenco delle aree e della tipologia di attrazioni permesse, corredato con le
relative planimetrie, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale , manterrà
la sua validità fino alla successiva delibera di Giunta Comunale di variazione dello stesso, come previsto
dall'art. 9 della L. 18/03/1968 n. 337 recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante”;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la Legge 18.03.1968 n. 337;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dello spettacolo viaggiante;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE
1) di dare atto che la premessa, interamente richiamata, è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di approvare l'elenco aggiornato delle aree pubbliche per l'installazione temporanea di attività di
spettacolo viaggiante completo delle tipologie di attrazioni permesse allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e relative planimetrie;
3) di dare atto che gli spazi/aree di Piazzale Roosevelt, Piazza Mercato e Piazza I Maggio sono
riservate al Comune che potrà a propria discrezione assegnarli per lo spettacolo viaggiante,
tenuto conto degli eventi e delle manifestazioni che il Comune andrà ad organizzare nell'anno
2019;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del SUAP Arch. Alessandro
Costa, Dirigente del Settore 2;
5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Patrimonio, Polizia
Municipale, Servizi turistici e Manifestazioni;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto

..............................................................................

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 42 del 19/03/2019

Pag. 4 di 5

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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