DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 31 DEL 08/03/2022)

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE AREE PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLI
VIAGGIANTI

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alle attività produttive;
premesso che:
•

pervengono all’amministrazione comunale innumerevoli richieste da titolari di circhi
equestri e spettacoli viaggianti di varia natura, volte ad ottenere l’autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico;

•

attualmente il Comune di Oristano non dispone di un regolamento che disciplini
l’esercizio e l’installazione degli spettacoli viaggianti, dei parchi di divertimento e dei
circhi equestri così come indicato dall’art. 9 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968;

•

lo Stato riconosce la funzione sociale degli spettacoli viaggianti e delle attività
spettacolari, allestiti a mezzo di strutture mobili, permanenti e/o itineranti, al chiuso o
all’aperto, ovvero sostenendone il consolidamento e lo sviluppo settoriale;

•

l’Amministrazione comunale di Oristano, nell’ambito dei suoi principali compiti
istituzionali, promuove lo sviluppo economico della città, anche attraverso
l’individuazione di spazi pubblici per le relative attività;

•

le attività degli spettacoli viaggianti e di intrattenimento rivestono anche funzione di
valorizzazione del territorio, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione;

visti:
•

l’art. 1 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, che detta disposizioni in materia di circhi
equestri e spettacoli viaggianti;

•

l’art. 9 della medesima Legge 18 marzo 1968 n. 337, che prevede che le
amministrazioni comunali pubblichino e aggiornino almeno una volta all’anno un elenco
delle aree comunali disponibili per l’installazione degli spettacoli viaggianti;

•

l’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’art. 4 della Legge
18 marzo 1968 n. 337, approvata con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e
ss.mm.ii, denominato “elenco ministeriale”;

•

il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale e di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29.04.2021;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 09.05.2019 che detta i criteri per la
disciplina delle attività di e degli spettacoli viaggianti che prevedono l’utilizzo di animali
vivi;

•

la Legge Regionale n. 16/2016 che detta norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi (SUAPE);

ritenuto, nelle more dell’approvazione di apposito regolamento comunale, dover individuare
delle aree idonee all’installazione temporanea di strutture circensi e spettacoli viaggianti di
varia tipologia;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Uffici in Staff del Sindaco, Dott.
Giovanni Mario Basolu;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
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con votazione unanime palese
delibera
1.

di individuare quali spazi idonei all’occupazione del suolo pubblico per attività di
spettacoli viaggianti ed intrattenimento spettacolare le seguenti aree:
•
Torre Grande, area sterrata adiacente la pineta ricompresa tra via della Pineta e
via Flavio Gioia;
•
Oristano, area sterrata compresa
prolungamento della via Lisbona;

tra

la

via

Beatrice

D’Arborea

e

il

2.

di trasmettere la presente deliberazione
competenza;

ai dirigenti per i provvedimenti di specifica

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267, in considerazione della
necessità di dare la massima pubblicità all’iniziativa e predisporre con celerità gli atti
necessari.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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