Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 235 del 20/11/2018
OGGETTO: Autorizzazione per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante a Rotoni
Adriano: atto di indirizzo
L'anno duemiladiciotto il giorno 20 - venti - del mese novembre alle ore 10:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio dell’autorizzazione ai
sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S. il quale prevede che “Senza licenza dell’autorità locale di pubblica
sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla
pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare
audizioni all’aperto”;
- che il Comune di Cortona, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/06/1993 e smi,
ha approvato il Regolamento Comunale per la concessione di aree per l’installazione dei circhi
equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento;
RICHIAMATO l'art. 2 del sopracitato Regolamento Comunale che prevede la concessione di aree
per l' attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali ecc.;
RICHIAMATO l'art. 4 del sopracitato Regolamento Comunale che prevede che le attività dello
spettacolo viaggiante non potranno avere durata superiore a giorni 10;
VISTA l’istanza rubricata al protocollo generale del Comune di Cortona al n. 33511 del 18/09/18
presentata da Rotoni Adriano, in atti generalizzato, con la quale il medesimo chiede di ottenere la
licenza per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante a Cortona fraz. Camucia, Piazza Pertini
presso il Centro Commerciale I Girasoli dal 30/11/2018 al 06/01/2019 e di sostare in Loc. Camucia
Piazza Chateau Chinon con n. 02 carovane (abitazioni) dal 25.11.2018 al 10.01.2019;
PRESO ATTO della comunicazione del 15/09/2018 (allegata alla richiesta di Rotoni Adriano prot.
2018/33511) con la quale lo Studio Romiti, in qualità di amministratore del condominio
commerciale I Girasoli - Piazza Pertini 1-20, autorizza la ditta Rotoni ad installare nell'area
condominiale antistante il fabbricato attività dello spettacolo viaggiante dal 30/11/18 al 06/01/2016;
PRESO ATTO altresì della comunicazione dello Studio Romiti del 07/11/2018 nella quale gli
esercenti del condominio commerciale i Girasoli esprimono parere favorevole all'installazione,
presso lo spazio condominiale antistante il fabbricato, di n. 3 attrazioni di spettacolo viaggiante
della ditta Rotoni per il periodo delle feste di Natale 2018;
CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione:
- non è inserita in un Centro Commerciale come definito e con le caratteristiche di cui alla
normativa regionale;
- non risulta interessata da alcuna manifestazione, fiera o festa patronale;
- pur privata è adibita a marciapiede sia a servizio dei negozi di vicinato del condominio
commerciale I Girasoli sia per accesso alle abitazioni ubicate nel medesimo edificio e soggetta, nel
periodo in questione date le festività natalizie, ad un notevole transito pedonale rivolto ai negozi;
VISTA la planimetria presentata nella comunicazione dello Studio Romiti del 07/11/2018;
PRESO ATTO delle dimensioni delle attrazioni di spettacolo viaggiante indicate nella richiesta di
Rotoni Adriano Prot. n.33511 del 18/09/18;
RAVVISATA la necessità di salvaguardare la sicurezza dei pedoni applicando le disposizioni
dell'art. 20 del C.d.S. che impone che l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole od
altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché
in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga
non meno di 2 m.;
TENUTO CONTO delle disposizioni della direttiva Prot. n. 190/Area I della Prefettura – UTG di

Arezzo del 19/08/2018 inerente modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
DATO ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo politico, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 non viene espresso parere tecnico;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime, legalmente espresso,
DELIBERA
di ESPRIMERE il seguente ATTO DI INDIRIZZO:
1. autorizzare il rilascio della licenza per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante a Rotoni
Adriano, in atti generalizzato, in Cortona fraz. Camucia nell’area privata antistante il fabbricato di
Piazza Pertini civici 1-20, dando mandato alla Polizia Municipale a che acquisisca,
preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, i seguenti documenti:
- Planimetria in scala dell'area interessata con esatta indicazione delle dimensioni delle attrazioni
che non potranno occupare oltre la metà della larghezza del marciapiede;
- Relazione tecnica che individui ed attesti la rispondenza alle misure di contenimento del rischio in
relazione ai profili di security e di safety;
- Dichiarazione di Rotoni Adriano di aver trasmesso alla Questura di Arezzo una relazione tecnica
circa gli adempimenti di safety e security;
2. dare incarico alla Polizia Municipale a che l'autorizzazione per l'installazione dello spettacolo
viaggiante sia rilasciata per il periodo richiesto dal 30.11.2018 al 06.01.2019 diversamente da
quanto previsto nel Regolamento Comunale per la concessione di aree per l’installazione dei circhi
equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento;
3. stabilire che lo stazionamento di n. 02 carovane (abitazioni) in piazza Chateau Chinon comporta
l'attuarsi delle condizioni oggettive per l'occupazione di suolo pubblico e, di conseguenza,
promuove l'instaurazione di un rapporto fra autorizzato ed Amministrazione Comunale agli effetti
del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), come previsto dal T.U per la
Finanza Locale n. 1175/1931 e smi e D.Lgs. 446/1997 e smi, eccetto quanto previsto dall'art. 7 del
citato Regolamento COSAP.
4. demandare ai responsabili dei servizi, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione degli
appositi provvedimenti dirigenziali per l’attuazione di quanto sopra e per l’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti il presente atto di indirizzo;
5. disporre che il presente atto di indirizzo non può costituire precedente stante la particolarità della
richiesta finalizzata al periodo natalizio;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/ 2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

