
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154 DEL 24/06/2020  

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 

Il  giorno  ventiquattro del  mese  Giugno dell’anno  2020,  nell’apposita  sala delle  adunanze,  si  è
riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza
degli Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la  partecipazione  del  Segretario  Generale Dott.  Pierino  Arru,  ha  approvato  all’unanimità  la
seguente proposta di deliberazione del servizio Servizio Sviluppo Economico

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che la Legge 18 marzo 1968, n.337 e ss.mm.ii. disciplina i trattenimenti e le attrazioni definite
“circhi equestri e spettacoli viaggianti”;

- l'art. 4, in particolare, prevede, l’istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico – costruttive, delle caratteristiche funzionali e della
denominazione, da aggiornare periodicamente;

- l'art.9, in particolare,  dispone che ciascun comune debba dotarsi di un elenco, da aggiornare
annualmente,  delle aree comunali disponibili  per le installazioni di circhi, attività di spettacolo
viaggiante e parchi divertimenti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha già individuato le seguenti aree destinate
allo spettacolo viaggiante:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 gennaio 2005- Viale I Maggio;

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 22 maggio 2018, limitatamente all’installazione
di attrazioni denominate “gonfiabili”, in via sperimentale, per 20 giorni consecutivi:

-Balaguer;

-Piazza Sulis;

-Piazza antistante il Mercato della Pietraia;;

-Piazza Olbia a Santa Maria La Palma,

CONSTATATA la necessità di non limitare alla sola tipologia di giochi “gonfiabili” la disponibilità
delle aree di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 22 maggio 2018, tenendo anche
conto della eterogeneità delle attrazioni;

RAVVISATA

- l’esigenza di ampliare la disponibilità delle aree, in considerazione dell’incremento di richieste da
parte di ditte esercenti attività di spettacolo viaggiante, ed anche per permettere una dislocazione
delle aree ed interessare una vasta porzione urbana in modo da garantire un coinvolgimento massivo
della città;



INDIVIDUATE, pertanto, le seguenti aree:

UBICAZIONE SUPERFICI

Bastioni Cristoforo Colombo- Torre Sulis 40 mq

Largo Asinara La Pietraia* 500 mq

*(fatta eccezione per tutti i mercoledì dell’anno in occasione del mercato settimanale (giuste Delibere di Consiglio Comunale n. 20 del 03/10/2007, n.
33 del 28/06/2011 e Ordinanza Dirigenziale n. 18 del 16/01/2020) 

come meglio specificato nelle planimetrie allegate, aggiuntive rispetto a quelle già identificate con
Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 27 gennaio 2005 e Deliberazione di Giunta Comunale
n.172 del 22 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE l’utilizzo delle aree per gli Spettacoli viaggianti al fine della rotazione e
dell’alternanza delle  attrazioni,  non potrà essere richiesta per più di  15 giorni consecutivi  nello
stesso sito, ad eccezione dei seguenti casi:

- per le grandi attrazioni e i luna park i quali hanno necessità di periodi più lunghi dovuti
all’installazione di strutture complesse o perché costituiti da una molteplicità di giochi;

- per le “giostrine ecologiche” ad attivazione manuale che potranno richiedere direttamente
fino a 45 giorni;

RITENUTO, inoltre, di poter concedere, per le aree previste, tempistiche superiori ai predetti 15
giorni solo in caso di approvazione di specifici indirizzi da parte della Giunta Comunale;

VALUTATA la possibilità, in occasione di manifestazioni, dell’inserimento di ulteriori aree rispetto
a  quelle  previste  con  il  presente  atto,  da  indicarsi  a  cura  dell’organizzatore,  esclusivamente
nell’ambito dell’evento, subordinandole al consenso dell’Amministrazione comunale;

RICONOSCIUTA l’importanza di dare un servizio aggiuntivo alla città, al flusso di turisti con le
famiglie  che  sostano  sul  territorio  nelle  strutture  ricettive  e  non  solo,  agli  utenti  delle  attività
balneari,  nonché  ai  residenti  e  tenuto  conto  anche  che  il  Comune  di  Alghero  ha  ottenuto  la
certificazione  di  Comune  Amico  della  Famiglia  e  ricevuto  il  marchio  “Family”  in  Italia”
dall’Agenzia per la Famiglia e la Natalità della Provincia Autonoma di Trento;

CONSIDERATO CHE l’obiettivo che si vuole raggiungere è coerente con le attività già intraprese
dal Comune di Alghero identificato  come “Comune Amico della  Famiglia  (giusta  determina di



assegnazione  n.  420 del  05.10.2017 dell’Agenzia  per  la  Famiglia  e  la  Natalità  della  Provincia
Autonoma di Trento);

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 59 del 27.11.2018 relativa all’utilizzo di animali appartenenti a
specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e intrattenimenti;

VISTI:

- il Regolamento sui suoli pubblici;

- il Regolamento TOSAP;

- il Vigente Statuto comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- la L.R. 16/2017 e ss.mm.ii.;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, n. 10/13 del 27.02.2018, n. 49 del 05.12.2019 con
i relativi allegati e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di  estendere  a  tutte  le  attrazioni  di  Spettacolo  Viaggiante,  non solo  ai  “gonfiabili”, le  aree
individuate con Deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 22 maggio 2018;

-  di  individuare  nuove  aree,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  definite  con  la  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 27 del 27 gennaio 2005 e n. 172 del 22.05.2018, specificatamente:

UBICAZIONE SUPERFICI

Bastioni Cristoforo Colombo- Torre Sulis 40 mq

Largo Asinara La Pietraia* 500 mq

*(fatta eccezione per tutti i mercoledì dell’anno in occasione del mercato settimanale (giuste Delibere di Consiglio Comunale n. 20 del 03/10/2007,
n. 33 del 28/06/2011 e Ordinanza Dirigenziale n. 18 del 16/01/2020)

come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate alla presente, aggiuntive rispetto a quelle già
identificate con Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 27 gennaio 2005 e Deliberazione di
Giunta Comunale n.172 del 22 maggio 2018;



-di limitare l’utilizzo delle aree a non più di 15 giorni consecutivi nello stesso sito, ad eccezione dei
seguenti casi:

 per le grandi attrazioni e i luna park i quali hanno necessità di periodi più lunghi dovuti
all’installazione di strutture complesse o perché costituiti da una molteplicità di giochi;

 per  le  “giostrine  ecologiche”  ad  attivazione  manuale  che  potranno  richiedere
direttamente fino a 45 giorni;

-di concedere, per le aree previste, tempistiche superiori ai predetti 15 giorni solo in caso di approvazione di
specifici indirizzi da parte della Giunta Comunale;

-di poter inserire, in occasione di manifestazioni, ulteriori aree rispetto a quelle previste con il
presente  atto,  da  indicarsi  a  cura  dell’organizzatore,  esclusivamente  nell’ambito  dell’evento,
subordinandole al consenso dell’Amministrazione Comunale;

- rispettare le prescrizioni sui circhi con gli animali dell’Ordinanza sindacale n. 59 del 27.11.2018.

- di  demandare ai  dirigenti  competenti  l’adozione e la sottoscrizione di tutti  gli  atti  gestionali
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Pierino Arru 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  il  quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi
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