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         Immediata esecuzione 

 X SI 
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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 162 del Reg. 

 
Data  05.06.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

INDIVIDUAZIONE AREA DA DESTINARE A 

GIOCHI ED ATTRAZIONI  IN OCCASIONE 

DELLA FESTA DELLA PATRONA ANNO 2017 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  cinque  del mese di giugno alle ore 20,10 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: _ INDIVIDUAZIONE AREA DA DESTINARE A 

GIOCHI ED ATTRAZIONI  IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA ANNO 

2017_, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

 
VISTA la Legge 18 Marzo 1968, n. 337  che detta disposizioni  sui circhi equestri e sugli 

spettacoli viaggianti; 

 

CONSIDERATO che è intendimento di questa P.A., individuare un’ area da destinare alla 

collocazione delle attrazioni (luna park)che ogni anno vengono autorizzate  in occasione dei 

festeggiamenti della  Festa della Patrona di Alcamo in quanto quella sita in  Piazza Falcone e 

Borsellino, utilizzata per molti anni, è stata destinata ad altri usi;  

  

CONSIDERATO che come  da tradizione,  il luna park costituisce un elemento di forte attrazione 

che caratterizza  assieme alle tante altre manifestazioni la festività della Patrona  relativamente 

all’aspetto ricreativo;  

 

CONSIDERATO che ad oggi, anche nelle more dell’approvazione di un apposito 

regolamento cui sta lavorando la IV Commissione consiliare, non si è addivenuti ad una definitiva 

individuazione delle aree da destinare alle finalità di cui alla richiamata legge n. 337/1968  (giostre, 

luna park, circhi equestri etc); 

   

RITENUTO, pertanto, per l’anno 2017,  è necessario individuare  un’area provvisoria da 

autorizzare per le attività indicate; 

 

RITENUTO di poter confermare anche per l’anno 2017 l’area utilizzata ed autorizzata negli 

anni scorsi, a decorrere dal 2008, pur modificando –come da allegata planimetria- la collocazione 

dei posteggi ed ubicazione delle attrazioni, la cui autorizzazione resta comunque subordinata alle 

prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli, assicurando anche un 

idoneo passaggio per i mezzi di soccorso, contemperando il diritto di iniziativa economica dei 

giostrai e le esigenze di sicurezza di rilevanza pubblicistica che depongano nel senso di evitare 

problemi alla viabilità e sicurezza urbana connessa con tale installazione, anche alla luce del parere 

reso dal Comando del Corpo di Polizia Municipale e dell’U.T.T.; 

 

DATO ATTO che tale area nel Piano regolatore vigente è destinata in parte ad “ Area 

attrezzata per spettacoli itineranti”, in parte ad “Area attrezzata per il mercato” ed in parte ad 

“Spazi di sosta e/o parcheggio”, e pertanto essa è compatibile con i posteggi e la collocazione 

delle attrazioni in parola; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover avviare una procedura di evidenza pubblica, mediante avviso 

da pubblicare sul sito istituzionale, per il rilascio delle autorizzazioni alla collocazione dei giochi 

negli spazi oggetto di individuazione nella planimetria che si allega alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

  

VISTO lo schema di  avviso che fa parte integrante della presente deliberazione, con il 

quale vengono stabiliti i criteri di ammissione alle richieste di collocazione delle attrazioni da 

autorizzarsi;    

 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

per quanto in premessa, e in relazione  a quanto previsto dalla Legge  18 Maggio 1968 n. 337: 

 

1.di individuare per l’anno 2017,  l’area antistante la palestra comunale Contrada Tre Santi, Piazza 

San Josè Maria Escrivà e parte della Via Padre Pino Puglisi, meglio individuati nell’allegata 

planimetria, da destinarsi a collocazione di attrazioni e giochi  in occasione della festa  della 

Patrona anno 2017, per il periodo dal 16 giugno 2017 al 22 giugno 2017; 

2.di approvare lo schema di avviso pubblico con i criteri di ammissione alle richieste da destinare 

alle collocazioni delle attrazioni di cui al punto 1;  

3.di concedere tale area, con priorità,  a quanti  hanno ottenuto le autorizzazioni comunali         

nell’ ultimo decennio; 

4.di demandare al responsabile dell’U.T.T. tutti  gli atti consequenziali inerenti il rilascio 

dell’autorizzazione /e-o il parere in merito alle proprie competenze, subordinando i provvedimenti 

autorizzatori al parere e/o al rispetto delle prescrizioni della Commissione di Vigilanza pubblici 

spettacoli, che deve essere all’uopo attivata dal dirigente della direzione 3; 

5.di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 

gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in modo 

permanente ex art. 18 l.r. 22/2008 e s.m.i. 

 

Alcamo, lì  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Giuseppe Regina 

 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione di giunta comunale  avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE AREA DA 

DESTINARE A GIOCHI ED ATTRAZIONI  IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA 

PATRONA ANNO 2017 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

Vista la legge Regionale 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta da Responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Attesto di non trovarmi in situazioni di conflitto di interesse nemmeno potenziali; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche  ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

determinazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, 05.06.2017       IL DIRIGENTE  

        F.to avv. Vito Antonio Bonanno 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

determinazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, 05.06.2017    

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

Visto: L’assessore di ramo 

_____________________ 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera                   F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

06.06.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line           Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 06.06.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.06.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 05.06.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 06.06.2017 

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 2134 



 
COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1- SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

PER L’ISTALLAZIONE DI GIOCHI ED ATTRAZIONI NELLA PIAZZA SAN JOSE’ 

MARIA ESCRIVA’ E PARTE DELLA VIA PADRE PINO PUGLISI PER LA FESTA DELLA 

PATRONA ANNO 2017 

 

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del  05.06.2017 è stata individuata l’area 

destinata all’istallazione di giochi ed attrazioni per la Festa della Patrona per l’anno 2017, per un 

totale di mq utili 4101 circa. 

 

All’assegnazione degli spazi e all’autorizzazione alla collocazione dei giochi ed attrazioni, nel 

rispetto del parere e/o prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza, si procederà a 

seguito di selezione pubblica delle istanze pervenute. 

 

Possono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporanei e limitati nel periodo che va dal 16 

giugno 2017 al 22 giugno 2017 tutti gli operatori del settore Spettacoli Viaggianti in possesso dei 

requisiti oggettivi, soggettivi e di moralità previsti dalla legge. 

 

A tal fine, le istanze, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge, 

e in regola con la legge sul bollo ( € 16,00) possono essere presentante entro il 12 giugno 2017 

presso il protocollo generale ed indirizzate a DIREZIONE 1- SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE  nonché per pec all’indirizzo: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it. Le domande trasmesse per pec debbono  essere trasmesse entro 

le ore 14,00 del 12 giugno 2017. 

 

Nelle domanda deve essere esplicitata la dimensione dell’area richiesta. 

 

Laddove le richieste pervenute nei termini, a pena di inammissibilità, ed in regola coi requisiti di 

legge, siano superiori alla superficie di posteggio autorizzata, si provvederà all’istruttoria di una 

graduatoria sulla base dei seguenti criteri da applicare in via gradata: 

 

1) n. di presenze annuali per la festività della patrona nell’ultimo decennio; 

2) precedenza nella presentazione al protocollo generale dell’istanza; 

3) sorteggio pubblico. 

Si precisa che uno stesso operatore non può presentare domanda per ottenere una 

autorizzazione per spazi superiori nel complesso al 20% del totale delle aree previste. 

Il responsabile del procedimento relativo all’avviso di che trattasi è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. 

Giuseppe Regina. 
 

ALCAMO LI 06.05.2017 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it





