
 

Città di Medicina 

 

1 

 

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 95 DEL 21/07/2020 

 

OGGETTO: AREE COMUNALI DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE 

TEMPORANEA DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – 

MODIFICA ELENCO AREE E CONDIZIONI DI UTILIZZO  

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 15:30 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, in data 17/07/2020 prot. n. 0011888, si è 

riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

MONTANARI MATTEO Sindaco Presente 

FAVA DILVA Vice Sindaco Presente 

BONETTI MASSIMO Assessore Presente 

GHERARDI DONATELLA Assessore Presente 

BRINI MARCO Assessore Presente 

MONTI LORENZO Assessore Presente 

 

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Matteo Montanari . 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Valeria Villa . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge 18.3.1968 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; 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; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337 le Amministrazioni 

comunali devono stabilire annualmente le aree disponibili per le installazioni di circhi, dello 

attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento in generale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 106, del 26.07.2010, con la 

quale veniva approvato il "Regolamento comunale per le attività dello spettacolo viaggiante", 

ai sensi della Legge n. 337, del 18.03.1968 – demandando ad appositi atti della Giunta 

Comunale l’individuazione dell’elenco delle aree destinate agli spettacoli viaggianti ai sensi 

dell’art. 9 della Lg. 337/68; 

 

VISTO che con deliberazioni di Giunta comunale n.ro 127/2011 , n.ro 81/2013   n.ro 

144/2013 e n.ro 50/2014 sono state definite le aree comunali idonee all’installazione di 

spettacoli viaggianti, suddivise per tipologie di attrazioni;  

 

CONSIDERATO che la citata deliberazione n.ro 50/2014 individua come area idonea 

all'installazione di circhi, di grandi dimensioni e con la presenza di animali o attrazioni 

similari, l’area in terreno vegetale situata in Via San Carlo di mt 80 x mt 80 e adiacente area 

destinata alla sosta degli automezzi di supporto e logistica allo spettacolo viaggiante; 

 

VALUTATO che la suddetta area si è rivelata non più idonea allo svolgimento di 

manifestazioni dello spettacolo viaggiante del tipo circhi di grandi dimensioni, anche con 

presenza di animali, in quanto, a causa delle forti piogge dello scorso inverno e che, 

ultimamente si verificano sempre più spesso, i mezzi pesanti a supporto e per lo svolgimento 

dello spettacolo, le strutture e le attrezzature necessarie per lo spettacolo e per il contenimento 

in sicurezza degli animali, danneggiano inevitabilmente il terreno rendendo difficoltoso sia lo 

svolgimento dello spettacolo ed il conseguente obbligo di ripristino da parte degli esercenti, 

creando altresì disagi per il pubblico stesso che vuole assistere agli spettacoli; 

 

VALUTATO altresì di ampliare anche al mese di agosto il periodo di utilizzo dell’area di Via 

Argentesi, in un’ottica di riqualificazione dell’area stessa e di aggregazione della collettività, 

trattandosi di area residenziale con numerose famiglie e bambini, soprattutto in seguito alla 

pandemia da Covid-19, momento in cui occorre rimuovere al massimo gli ostacoli alla ripresa 

delle normali condizioni di vita; 

 

VALUTATO altresì, dopo la sperimentazione positiva durante l’allestimento dei cantieri della 

sede comunale e delle opere di riqualificazione di Via Libertà, di estendere all’area basket di 

Viale Oberdan, in aggiunta al parcheggio adiacente, l’area del centro storico da adibire 

all’installazione di piccole attrazioni che non contrastino col contesto urbano circostante; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno, per le ragioni sopra descritte, aggiornare l’elenco delle aree 

deliberate per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante; 

 

 

VISTA la legge n. 37 del 18.03.1968; 
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VISTO il decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il  parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica  

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

 

1. di eliminare dall’elenco delle aree idonee all’installazione temporanea di spettacoli 

viaggianti, l’area in terreno vegetale situata in Via San Carlo di mt 80 x mt 80 e adiacente area 

destinata alla sosta degli automezzi di supporto e logistica allo spettacolo viaggiante; 

2. di estendere al mese di agosto di ogni anno, la possibilità di installare attrazioni di piccole e 

medie dimensioni nell’area di Via Argentesi di mq 100 circa, individuata nell’elaborato 

allegato alla presente; 

3. di individuare l’area adibita al gioco del basket situata in Viale Oberdan, in aggiunta al 

parcheggio adiacente, quale area per l’installazione di piccole attrazioni dello spettacolo 

viaggiante; 

 

4. di confermare per l'installazione di spettacoli viaggianti, le restanti aree del territorio 

comunale, individuate con precedenti deliberazioni della Giunta comunale n.ro 127/2011 , 

n.ro 81/2013   n.ro 144/2013 e n.ro 50/2014 e le relative condizioni di utilizzo. 

 

5. Di aggiornare la planimetria delle aree da adibire all’installazione di attrazioni dello 

spettacolo viaggiante e le relative condizioni di utilizzo, come da elaborato allegato alla 

presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 del 

D.Lgs N°267 del 18.08.2000 per procedere al rilascio delle concessioni temporanee richieste 

da titolari di licenza dello spettacolo viaggiante per il mese di agosto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

   (Matteo Montanari)    (Valeria Villa) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


