
 
N. 172  DEL  04.12.2006 

 

P.U. – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
CONCESSIONE DELLE AREE PER L’INSTALLAZIONE DELLE AT TIVITÀ 
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI –  
APPROVAZIONE MODIFICHE 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
  
PREMESSO che è emersa la necessità di modificare l’ultimo comma dell’art. 18 del vigente 
Regolamento Comunale per la Disciplina della concessione delle aree per l’installazione delle 
attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri al fine di consentire l’ottimizzazione 
della gestione e dell’allestimento del tradizionale parco divertimenti  della “Fiera di Maggio”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della concessione delle aree per 
l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 12/06/2006; 
 
DATO atto che la proposta è stata esaminata dalla V^ Commissione Consiliare permanente in 
data 21 novembre 2006;  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 22, contrari n. 12 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord, 
Popolari Europei), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, Varnero e Iacobelli; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
Di approvare la modifica dell’art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina della 
concessione delle aree per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi 
equestri approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 12/06/2006 come segue: 
 
Art. 18:  Manifestazioni ricorrenti. 
Ai fini del presente Regolamento è da ritenersi “manifestazione ricorrente” la seguente 
manifestazione: 
• Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali 

festeggiamenti della “FIERA DI MAGGIO” così previsti: 
1. qualora il mese di maggio comprenda 4 festività domenicali : il Parco verrà allestito – 

con frequenza obbligatoria dei partecipanti – nel periodo compreso tra il venerdì 
precedente la penultima domenica del mese di maggio e l’ultima domenica del 
mese di maggio, con periodo facoltativo fino alla 1° domenica di giugno; 

2. qualora il mese di maggio comprenda 5 festività domenicali: il Parco verrà allestito – 
con frequenza obbligatoria dei partecipanti – nel periodo compreso tra il venerdì 
precedente la terzultima domenica del mese di maggio e l’ultima domenica del 
mese di maggio, con periodo facoltativo fino alla 1° domenica di giugno; 



3. in deroga a quanto indicato ai punti 1 e 2, le date di svolgimento del Parco potranno 
essere concertate con le Associazioni di categoria e compatibilmente con le esigenze 
dell’Amministrazione al fine di una maggiore funzionalità del Parco Divertimenti. 

 
L’istituzione, la modifica della collocazione temporale e la soppressione delle “manifestazioni 
ricorrenti” di cui al presente articolo nonché l’individuazione del numero minimo di 
partecipanti e le superfici loro assegnabili sono stabilite mediante deliberazione della Giunta 
Comunale. 
 
 

 
  


