Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.34
del 21.07.2010 ore 15,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PER SPETTACOLI CIRCENSI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PER SPETTACOLI CIRCENSI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

L'articolo 1 della legge del 18/03/1968, n.3378 e ss. mm. Ed ii. (disposizione sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) il quale sancisce il riconoscimento
da parte dello Stato della funzione sociale dei circhi e dello spettacolo
viaggiante;
CONSIDERATO che la medesima legge, all'art. 9, prevede che le Amministrazioni Comunali
provvedano annualmente all'aggiornamento delle aree destinate all'installazione
delle suddette attività;
RITENUTO

opportuno e necessario individuare un sito idoneo per la installazione di
spettacoli viaggianti e circhi equestri e le carovane al eguito adibite ad abitazione
dei gestori dei medesimi per l'anno in corso;

CONSIDERATO che le altre piazze del capoluogo comunale, specie nel periodo estivo, sono
indispensabili alla soste dei veicoli dei residenti e dei visitatori in considerazione
anche dell'aumento di flusso turistico;
INDIVIDUATA all'uopo, l'area circostante gli Impianti Sportivi “G. Benasso” in quanto consente
di ospitare le strutture utilizzate (spettacoli viaggianti, attrazioni e circhi
equestri) nonché le carovane al seguito adibite ad abitazione dei gestori delle
medesime;
SENTITO

il parere dei compotenti uffici comunali;

VISTIi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
DATO ATTO

che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e allaregolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

a voti unanimi palesi,
DELIBERA
1. di individuare, per i motivi indicati in premessa e fino al 31 dicembre 2010, la zona
degli impianti sportivi “G. Benasso” nell'area circostante il campo sportivo a undici a
discrezione dell'Amministrazione e degli uffici competenti circa il posizionamento delle
varie attrazioni relativamente alla loro tipologia, quale area riservata agli spettacoli
viaggianti;
2. di vietare la sosta dei caravan in altre zone del territorio comunale, consentendo a quelle
al seguito degli spettacoli viaggianti di sostare nell'area individuata solo per il periodo
in cui verranno allestite le strutture (spettacoli viagginati, attrazioni e circhi equestri);
3. dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PER SPETTACOLI CIRCENSI
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs 267 DEL
18.08.2000: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege
____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs 267 DEL
18.08.2000: FAVOREVOLE

Lì 21.07.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa
________________________

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 13.12.2010

al 28.12.2010

Lì 13.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 21.07.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

