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LA GIUNTA 
 
Premesso  che  l'art.  9  della  Legge  18  marzo  1968,  n.  337 "Disposizioni sui circhi equestri e 
sullo spettacolo  viaggiante" stabilisce  che  le Amministrazioni Comunali  debbono  aggiornare 
almeno  una  volta  all'anno  l'elenco  delle  aree   disponibili attrezzate  per l'installazione delle 
attività  dello  spettacolo viaggiante e dei circhi equestri; 
 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  162  del 31.10.1995,  con la quale  è stato, 
tra l'altro, dato  mandato  a questo  Collegio di predisporre ed approvare l'elenco delle  aree 
disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività  dello spettacolo  viaggiante  e dei parchi 
divertimento,  del  relativo calendario,  dell'organico  funzionale dei parchi  stessi  e  dei 
successivi   aggiornamenti  annuali,  nonché  di determinare l'ammontare  della  cauzione di cui 
all'art.  5  del  Regolamento Comunale approvato con la medesima deliberazione;  
 
Visto  il Regolamento Comunale per la concessione di aree per  le attività   dello   spettacolo  
viaggiante,   approvato   con   la deliberazione consiliare soprarichiamata;  
 
Sentito  il parere della Commissione Comunale per  lo  spettacolo viaggiante nella seduta del 19 
dicembre 2008; 
 
Ritenuto opportuno procedere al riguardo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla  regolarità  tecnica del  Dirigente del Settore Polizia 
Locale ed Attività Produttive Dr. Bruno Giraudo  e alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore  Ragioneria Generale  Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art.  49  del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di  approvare,  per le  motivazioni  in  premessa  indicate, l'elenco per l'anno 2009 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 
come  allegato  al  presente provvedimento di cui fa parte integrale e sostanziale; 

 
2) di dare atto  che l'inclusione  nel  predetto  elenco  non costituisce  impedimento   a che le 

aree  medesime,  qualora  non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche 
per altri scopi; 
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3) di dare atto che le aree private, comprese nell'elenco  sopra specificato,  sono  considerate 
aree pubbliche  e  soggette  alla disciplina del Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 162 del 31.10.1995 e successive modifiche; 

 
4) di determinare l'ammontare del deposito cauzionale,  previsto dall'art. 5 del Regolamento 

Comunale  in  premessa  richiamato, dovuto  dagli esercenti Parchi di divertimento,  Arene  
auto-moto acrobatiche  e  Circhi equestri, per la causale  e  nella  misura seguente: 

 
a) Concessione di occupazione suolo pubblico 
   - per ogni attrazione partecipante al parco di divertimento                          Euro     36,15 
   - arene auto-moto acrobatiche                                                                       Euro   103,29 
   - circhi equestri                                                                                              Euro   154,94 
  
b) Attuazione di forme pubblicitarie autonome 
   - Arene   auto-moto   acrobatiche                                                                  Euro   516,46  
   - Circhi equestri                                                                                             Euro   516,46 

   
esclusivamente   ai  fini  qui  previsti  gli   esercenti   arene ginnastiche e circhi equestri la cui 
capienza non sia superiore a 500 spettatori , sono equiparati agli esercenti arene acrobatiche; 

 
5) di accertare l'importo delle cauzioni al Titolo VI,  Risorsa 0040, Capitolo 1680000 "Depositi 

cauzionali" del Bilancio 2009 in corso di formazione e seguenti (codice SIOPE 6401);  
 
6) di  dare  atto  che  i  frequentatori  abituali  dei  parchi divertimento  del Comune di Cuneo  

potranno versare  la  cauzione per   il  primo  parco  dell'anno  e  la  stessa,   qualora   non 
intervengano  motivi ostativi, potrà essere tenuta valida  per  i parchi successivi e così per 
l'intero anno; 

 
7) di provvedere allo svincolo delle cauzioni per il tramite del Servizio Economato nel limite 

massimo unitario di spesa di euro 2000,00 oltre IVA, mentre oltre tale limite si provvede 
mediante attestazione di pagamento del Dirigente del Settore interessato ai sensi dell’art. 32 
del  Regolamento di Contabilità con imputazione  della spesa  al  Titolo  4°, Capitolo 
7120000  "Depositi  cauzionali"  del bilancio di previsione 2009 in corso di formazione 
(codice SIOPE  4401);  

 
8) 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  del Luna Park; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


