CITTA’ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
DIREZIONE 1-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 3-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DETERMINA SINDACALE

N° 75

DEL 18.10.2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PROVVISORIA DA DESTINARE
ALL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRINA PER BAMBINI)
FINO AL 30/12/2017.

SETTORE PROPONENTE:
DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Legge 18 Marzo 1968, n. 337 che detta disposizioni sui circhi equestri e sugli
spettacoli viaggianti;
VISTO l’art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 che detta disposizioni in materia di
competenza del Sindaco
CONSIDERATO che “ Piazza Falcone e Borsellino”, precedente sede storica e tradizionale
degli spettacoli viaggianti quali “ luna park, circhi, giostre, etc.” ormai da anni è destinata ad altri
usiin seguito a ristrutturazione con opera pubblica;
Visto che questo Comune non ha individuato ancora alcuna area da destinare a spettacoli
viaggianti;
CONSIDERATO che è intendimento di questa P.A., individuare una nuova area permanente
da destinare all’esercizio dell’attività di spettacoli viaggianti (luna park , circhi equestri, giostre,
etc), e che ad oggi, nonostante i tanti sopralluoghi e riunioni non risulta individuata;
VISTE le numerose richieste di concessione di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di
spettacolo viaggiante pervenute nel tempo, e quelle che continuano regolarmente a pervenire, da
parte di titolari di attività itineranti, ultima in ordine di tempo quella prodotta dalla signora FONTI
Monia fino al 30/12/2017;
RITENUTO opportuno doversi procedere all’individuazione provvisoria di un’area ove
allocare tale struttura per non privare i cittadini e le famiglie della possibilità di usufruire di tale
spettacolo;
CONSIDERATO che, occasionalmente, ed in via sperimentale, nel recente passato è stata
utilizzata a sede dell’attività di spettacolo viaggiante (GIOSTRINA PER BAMBINI) l’area
pubblica situata in piazza Bagolino sul marciapiede e nella parte adiacente lato nord l’edificio
dell’ANAS, a margine della sede stradale via Porta Palermo, senza ciò creare particolari momenti
di criticità;
CONSIDERATO che per tale area, l’ufficio Tecnico del Traffico ha espresso parere
favorevole di competenza, ai fini della viabilità, con nota del 28/09/2017 prot. n.°20020;
PROPONE
Per quanto in premessa, e in attuazione a quanto previsto dalla Legge 18 Maggio 1968 n.
337:
 di individuare, come sede provvisoria, fino al 30/12/2017, per l’esercizio dell’attività di
spettacolo viaggiante (GIOSTRINA PER BAMBINI) nelle more che venga individuata un
nuova area da destinare a tale uso, l’area pubblica situata in piazza Bagolino sul marciapiede e
nella parte adiacente lato nord l’ “edificio dell’Anas”, a margine della sede stradale via Porta
Palermo, meglio evidenziata nella planimetria allegata;
 di demandare alla Direzione 1- Sviluppo Economico e Territoriale – Area 3 – Attività
Produttive, i consequenziali atti gestionali.
IL MINUTANTE
Istruttore Amministrativo
F.to Fabio Mulè

IL RESPONSABILE DEL PRODCEDIMENTO
RESPONSABILE - AREA 3 P.O.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – S.U.A.P.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
F.to Geom. Vittorio Sessa

IL SINDACO

 Vista la superiore proposta di Determina;
 Ritenuto doversi procedere all’individuazione di un’area provvisoria da destinare
all’attività di spettacolo viaggiante (GIOSTRINA PER BAMBINI) nelle more che venga
individuata un’area destinata a tale uso;
 Visti i pareri resi ai sensi di legge;
 Visto l’art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7;
DETERMINA
Per quanto in premessa, e in attuazione a quanto previsto dalla Legge 18 Maggio 1968 n.
337:
 di individuare, come sede provvisoria, fino al 30/12/2017, per l’esercizio dell’attività di
spettacolo viaggiante (GIOSTRINA PER BAMBINI), nelle more che venga individuata un
nuova area da destinare a tale uso, l’area pubblica situata in piazza Bagolino sul marciapiede e
nella parte adiacente lato nord l’ “edificio dell’Anas”, a margine della sede stradale via Porta
Palermo, meglio evidenziata nella planimetria allegata;
 di demandare alla Direzione 1- Sviluppo Economico e Territoriale – Area 3 – Attività
Produttive, i consequenziali atti gestionali.
IL SINDACO
F.to Domenico Surdi

INDIVIDUAZIONE AREA PROVVISORIA DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRINA PER BAMBINI) FINO AL 30/12/2017.
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 1- Sviluppo Economico e Territoriale – Area 3
Attività Produttive,
 Vista la legge Regionale 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
 Verificata la rispondenza del decreto in esame alle vigenti disposizioni;
 Visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL.;
 Visto l’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica .

Alcamo lì 18/10/2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

INDIVIDUAZIONE AREA PROVVISORIA DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRINA PER BAMBINI) FINO AL 30/12/2017.
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6
 Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

 Verificata la rispondenza del decreto in esame allo strumento finanziario;
 Visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL;
 Visto l’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Alcamo lì 18/10/2017

Il Dirigente della Direzione 6
F.to Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 4033
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it in data 19/10/2017 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li 19/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Il resp. dell’Albo Pretorio
F.to Campo Onofria

F.to Avv. Vito A. Bonanno

