282 del 17 LUGLIO 2002 PROT. N. 21193

OGGETTO: Luna Park 2002. Composizione parco - Proposta associazioni. Provvedimenti

L’anno duemiladue, addì diciassette del mese di luglio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 9.40
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che dal 1999 il tradizionale Luna Park di San Giuliano si svolge nell'area contigua al Centro Fiere di
Villa Potenza, costituita dal piazzale compreso tra il Centro stesso e il deposito degli autobus urbani, ove sono state
effettuate delle opere per consentire che l'installazione delle singole attrazioni avvenga nel rispetto della normativa in
materia di sicurezza;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce degli investimenti effettuati, adoperarsi per far sì che la nuova area sia
adeguatamente promossa e funzionale adottando tutte le iniziative possibili per compensare gli ipotizzabili svantaggi
derivanti dalla dislocazione decentrata;
Visto l’esito della riunione tenutasi in data 5/07/99 con in rappresentanti di categoria da cui sono emerse
principalmente due proposte per la migliore riuscita del parco:

1) evitare di inserire grandi e medie attrazioni della stessa specie per far sì che nell’area, di per sé
non grandissima, sia presente una maggiore varietà di attrazioni in modo da offrire
complessivamente un prodotto il più possibile qualificato,
2) far in modo che, in via del tutto eccezionale e data la specialità dell’attrazione, sia assicurata, in
deroga al regolamento, la presenza per un periodo di cinque anni alla attrazione denominata
“OTTOVOLANTE”, che essendo di notevole richiamo e da diverso tempo assente a Macerata,
costituirebbe notevole aiuto all’avviamento del parco;
Dato atto che le esigenze sopra enunciate sono state rappresentate anche nella riunione tenutasi in data
11/06/2002 con i rappresentanti delle associazioni degli operatori dello spettacolo viaggiante;
Ritenute sostanzialmente condivisibili le ragioni a sostegno della proposta di non consentire la presenza nel
parco di medie e grandi attrazioni simili e di autorizzare l'accesso anche per questa edizione, alla attrazione denominata
"Ottovolante" che costituisce un elemento notevolmente attrattivo, rappresentativo e di arricchimento dell'intero Luna
Park, con caratteristiche eccezionali e di impatto superiore rispetto a tutte le altre grandi attrazioni;
Visto l’art. 18 del regolamento per la disciplina della concessione di aree pubbliche per installazione di
attrazioni dello spettacolo viaggiante, che prevede la facoltà della Giunta di approvare annualmente l’elenco delle
attrazioni installabili ed il numero di ciascuna di esse;
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000;
Attesa la propria competenza in merito;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Attività Produttive il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Dato atto che l'adozione del presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa, integrazione di
impegno già assunto o diminuzione di entrata;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, avvalersi della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1 – Accogliere le richieste avanzate dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei giostrai e, per i motivi indicati
in premessa, confermare quanto già previsto nelle ultime tre edizioni facendo si che:
a) grandi e medie attrazioni installabili nel parco non possano essere duplicate, evitando la presenza di attrazioni dello
stesso genere,

b) in deroga al regolamento e senza diritto all’acquisizione di punteggio per tale partecipazione, sia
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consentito l'accesso al parco per l'edizione 2002 all'attrazione “OTTOVOLANTE"
2 - Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore votazione unanime e
palese.
----------o---------MM/
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

20.07.2002

al

04.08.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

17.07.2002

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 20.07.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

per esecuzione

AL SERVIZIO POOIZIA URBANA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data

20.07.2002

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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