
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172 DEL 22/05/2018  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE- GIOCHI GONFIABILI.

Il giorno ventidue del mese Maggio dell’anno 2018, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Vice Sindaco, Gabriella Esposito, la presenza degli
Assessori:

P A

BALZANI ALESSANDRO MARCO X

CAVAZZUTI ANGELA X

ESPOSITO GABRIELLA X

PIRAS ORNELLA X

SELVA RANIERO X

TANCHIS GAVINO X

E la partecipazione del  Segretario  GeneraleDott.  Luca Canessa,  ha approvato all’unanimità  la
seguente proposta di deliberazione del servizio Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo
Economico

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che l'articolo 1 della legge del 18.03.1968 n.337 e ss.mm.ii. sancisce il riconoscimento
da parte dello Stato della funzione sociale dello spettacolo viaggiante e pertanto ne sostiene il
consolidamento e lo sviluppo del settore;

CONSIDERATO CHE

La  Legge  18.03.1968,  n.  337  disciplina  gli  spettacoli  viaggianti,  le  attività  spettacolari,  i
trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso ovvero i
parchi permanenti anche se in maniera stabile; l'art. 4 in particolare prevede che con apposito
decreto  ministeriale  vengano  stabilite  un  elenco  delle  attività  rientranti  nella  normativa  e  le
particolarità tecnico-costruttive e caratteristiche funzionali delle strutture ed attrazioni utilizzate;

Il Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 11 maggio 2009 dispone l'inserimento
nell'elenco  delle  attrazioni  assoggettate  alla  citata  normativa  anche  delle  attrezzature
comunemente denominate "giochi gonfiabili";

Il Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 ha fissato nuovi requisiti da osservare, ai fini
della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge n. 337 18
marzo 1968 e ss.mm.ii, imponendo la registrazione e l'attribuzione di un codice identificativo alle
attività dello spettacolo viaggiante.

All' art' 9 la legge n. 337 18 marzo 1968 e ss.mm.ii dispone che ciascun comune deve essere
dotato  di  un  elenco  delle  aree  comunali  disponibili  per  le  installazioni  di  circhi,  attività  di
spettacolo viaggiante e parchi divertimenti;

Che la concessione delle aree comunali e demaniali deve essere fatta direttamente agli esercenti
muniti dell'autorizzazione;

ATTESO CHE le attrazioni  denominate "Gonfiabili"  richiamano afflusso di persone (residenti  e
turisti)  con  una  componente  di  famiglie  e  specificatamente  di  una  utenza  infantile,
conseguentemente è necessario far fronte a tale esigenza, soddisfacendo contemporaneamente
sia le funzioni e i bisogni degli operatori che quelle di residenti e turisti quale momento di svago
da svolgersi in zone idonee, in sicurezza e nel pieno rispetto delle tutele ambientali fissate per
legge;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione intende supportare,  in  via  sperimentale,  questo tipo di
attività che consente di diversificare l'offerta turistico ricreativa familiare e dare nuovi impulsi a
Centro, Borgate, Periferia;

RAVVISATA  la  necessità  di  individuare  delle  aree  del  territorio  comunale  da  destinare
all'installazione di  suddette attività ludiche, per un periodo massimo di 20 giorni  consecutivi,
concorrendo così ad arricchire il programma e l'offerta degli eventi a favore di residenti e turisti;

CONSIDERATO che sono state individuate ulteriori aree di proprietà comunale rispetto a quella
individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 gennaio 2005 sita in località Maria
Pia ad uso attività circensi, giostre, spettacoli viaggianti in genere e precisamente, :

-- Balaguer per mq 593,00;

- Piazza Sulis per mq 169,00;



- Piazza antistante il mercato della Pietraia per mq 503,50;

- Piazza Olbia a Santa Maria La Palma per mq 210,00;

come meglio identificate nelle planimetrie di dettaglio allegate;

VISTO il parere art. 48 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse integralmente richiamati e fatti propri;

- di destinare le aree di proprietà comunale di seguito elencate:

- Balaguer per mq 593,00;

- Piazza Sulis per mq 169,00;

- Piazza antistante il mercato della Pietraia per mq 503,50;

- Piazza Olbia a Santa Maria La Palma per mq 210,00;

come meglio identificate nelle planimetrie di dettaglio allegate, all' installazione di attività ludiche
denominate "Gonfiabili", in via sperimentale, per un periodo massimo di 20 giorno consecutivi;

-  di  demandare al Dirigente del  Settore I  Ufficio Suoli  Pubblici,  il  rilascio delle  autorizzazioni
all'occupazione  del  suolo  pubblico  per  spettacoli  viaggianti  nei  siti  individuati  dal  presente
provvedimento.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale

Gabriella Esposito Dott. Luca Canessa
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