
LA GIUNTA 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 340 del 18 dicembre 2007 con la  quale è stato approvato 
l'elenco delle aree disponibili per le  installazioni  dei circhi, delle attività dello spettacolo  
viaggiante  e dei parchi di divertimento, del relativo calendario e  dell'organico  funzionale  dei  
parchi stessi, per l’anno 2008; 
 
Considerato che con il succitato provvedimento è stata individuata  l’area del MIAC per 
l’installazione dei circhi equestri.; 
 
Preso atto che  gli esercenti dello spettacolo circense hanno richiesto di individuare una nuova 
area  in città adatta ai circhi di piccola/media dimensione in quanto l’area del MIAC risulta essere 
troppo dispersiva e troppo costosa; 
 
Visto che l’area occupata dall’ex  cantiere Garboli-Conicos è attualmente non utilizzata e ritenuta 
anche dagli esercenti spettacoli circensi idonea allo scopo; 
 
Visto altresì il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale n. 6 del 29.1.2008; 
 
Ritenuto opportuno procedere al riguardo; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla  regolarità  tecnica del  Dirigente del Settore Polizia Locale ed 
Attività Produttive Dr. Bruno Giraudo espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di  inserire,  per le  motivazioni  in  premessa  indicate, l’area  ex-Conicos per l’installazione 

di circhi equestri fino a 500 posti, nell'elenco delle aree disponibili per le  installazioni  dei 
circhi, delle attività dello spettacolo  viaggiante  e dei parchi di divertimento, del relativo 
calendario e  dell'organico  funzionale  dei  parchi stessi   per l’anno 2008 così come 
risultante nell’apposito  documento allegato alla presente e depositato agli atti del Comune; 

 
2) di dare  atto  che il responsabile della  esecuzione  del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Amm.vo Daniela Vola. 
 

 
 

LA GIUNTA 

 
Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta  l'urgenza  di  provvedere al  fine   di  consentire l'installazione  dei circhi; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIEBRA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


