COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 53 del 09/08/2018
Proposta Deliberazione n. 57 del

09/08/2018

COPIA

Oggetto: Individuazione aree per spettacoli viaggianti in occasione dei
festeggiamenti per Sant'Ignazio dal 29/08/2018 al 02/09/2018.
Indirizzi al Servizio Tecnico.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di agosto alle ore 18:30 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il programma dei festeggiamenti civili in onore di Sant’Ignazio da Laconi che si
svolgeranno dal 29 Agosto 2018 al 2 Settembre 2018;
Preso atto che pervengono al Comune di Laconi richieste di autorizzazione per
l’occupazione di suolo pubblico finalizzate all’allestimento di attrazioni di spettacolo
viaggiante durante il periodo dei predetti festeggiamenti;
Preso atto che presso il Comune di Laconi non sono state individuate le aree pubbliche per
l’allestimento, previa concessione, di circhi equestri, spettacoli viaggianti e parchi di
divertimento;
Visto l’art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, “Disposizioni sui circhi equestri e sullo
spettacolo viaggiante”, secondo il quale:
 le Amministrazioni Comunali devono compilare un elenco delle aree comunali
disponibili per le installazioni di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e
dei parchi di divertimento;
 le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento
deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria;
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione, in attesa della redazione e
approvazione di apposito regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per
i circhi equestri, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, individuare un’area in
ambito urbano per l’allestimento di attrazioni di spettacolo viaggiante durante il periodo
dei festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi;
Ritenuto di non poter destinare a tal fine il campo di calcio ubicato presso gli impianti
sportivi comunali “Vincenzo Dotzo” siti nel Corso Gramsci:
 in ragione delle convenzioni in atto con le associazioni sportive che utilizzano il
campo medesimo, le quali potrebbero organizzare eventi anche in quelle giornate;
 in considerazione della lontananza dal centro del paese e dai punti ove si svolgono
le manifestazioni, gli spettacoli e gli intrattenimenti della festa;
 per motivi di sicurezza, stanti i rischi nel raggiungere l’area del campo sportivo per
il traffico di auto, e per l’isolamento della zona, soprattutto in tarda serata;
Dato atto che è risultata vana la ricerca di altre aree idonea, anche private, le quali peraltro
avrebbero richiesto ulteriori costi per renderle idonee all’uso;
Ritenuto, dunque, di destinare ad area per l’allestimento di attrazioni di spettacolo
viaggiante per il solo periodo dei festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi dal 29
Agosto 2018 al 2 settembre 2018, la parte dei parcheggi del Parco delle Magnolie (ex Area
Piso) attigua alla Via Puccini nei pressi dell’ex Consorzio Agrario;
Vista la nota prot. n. 4461 del 9 agosto 2018 del Segretario comunale;
Ritenuto di procedere all’adozione della presente deliberazione come atto di indirizzo e di
fornire le seguenti indicazioni al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine del rilascio
dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico rivolta all’allestimento di
attrazioni di spettacolo viaggiante durante il periodo dei festeggiamenti:
 l’allestimento dovrà avvenire nel pieno e totale rispetto dei luoghi e del suolo;
 non dovranno essere allestite attrazioni da fissare al suolo mediante sistemi di
ancoraggio che comportano scavi o altra tipologia di perforazione;

 dovranno essere previsti appositi accorgimenti per distribuire il carico degli
stabilizzatori attraverso la più ampia superficie possibile;
 dovranno essere previsti appositi accorgimenti per proteggere la pavimentazione
dalla perdita di oli o altri materiali derivanti dall’esercizio delle attività;
 i soggetti autorizzati dovranno impegnarsi a risarcire eventuali danni che fossero
arrecati alle aree interessate e/o alle relative infrastrutture;
 i soggetti autorizzati dovranno a tal fine versare una adeguata cauzione o stipulare
un’idonea assicurazione;
 la tassa per l’occupazione del suolo pubblico dovrà essere pagata anticipatamente;
 dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto con gli Uffici Comunali e i
soggetti autorizzati prima della consegna dei luoghi, nonché al termine della
concessione onde accertare eventuali danni arrecati alle aree e/o alle relative
infrastrutture;
 a partire dalla ore 24:00 dovranno essere diminuiti i decibel delle emissioni sonore
per non arrecare disturbo per le vicine abitazioni durante le ore notturne;
 il volume delle emissioni sonore dovrà essere abbassato in concomitanza con lo
svolgimento di spettacoli nel vicino anfiteatro;
 l’area dovrà essere tenuta in ottime condizioni igieniche;
 dovrà essere garantita la funzionalità del resto dell’area;
UNANIME DELIBERA
-

di dare atto delle premesse;

-

di destinare, la parte dei parcheggi del Parco delle Magnolie (ex Area Piso) attigua alla
Via Puccini nei pressi dell’ex Consorzio Agrario per il solo periodo dei festeggiamenti
in onore di Sant’Ignazio da Laconi dal 29 Agosto 2018 al 2 Settembre 2018, per
l’allestimento degli spettacoli viaggianti;

-

di fornire le seguenti indicazioni al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine del
rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico rivolta all’allestimento
di attrazioni di spettacolo viaggiante durante il periodo dei festeggiamenti:
 l’allestimento dovrà avvenire nel pieno e totale rispetto dei luoghi e del suolo;
 non dovranno essere allestite attrazioni da fissare al suolo mediante sistemi di
ancoraggio che comportano scavi o altra tipologia di perforazione;
 dovranno essere previsti appositi accorgimenti per distribuire il carico degli
stabilizzatori attraverso la più ampia superficie possibile;
 dovranno essere previsti appositi accorgimenti per proteggere la pavimentazione
dalla perdita di oli o altri materiali derivanti dall’esercizio delle attività;
 i soggetti autorizzati dovranno impegnarsi a risarcire eventuali danni che fossero
arrecati alle aree interessate e/o alle relative infrastrutture;
 i soggetti autorizzati dovranno a tal fine versare una adeguata cauzione o stipulare
un’idonea assicurazione;
 la tassa per l’occupazione del suolo pubblico dovrà essere pagata anticipatamente;
 dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto con gli Uffici Comunali e i
soggetti autorizzati prima della consegna dei luoghi, nonché al termine della
concessione onde accertare eventuali danni arrecati alle aree e/o alle relative
infrastrutture;
 a partire dalla ore 24:00 dovranno essere diminuiti i decibel delle emissioni sonore
per non arrecare disturbo per le vicine abitazioni durante le ore notturne;

 il volume delle emissioni sonore dovrà essere abbassato in concomitanza con lo
svolgimento di spettacoli nel vicino anfiteatro;
 l’area dovrà essere tenuta in ottime condizioni igieniche;
 dovrà essere garantita la funzionalità del resto dell’area;
-

di dare mandato al Servizio Tecnico all’adozione di ogni atto susseguente alla presente
deliberazione, ivi compresa l’autorizzazione per la concessione dei summenzionati
spazi.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 10/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 10-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 10-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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