Rif. 02G00052.TX/DELMIR

Visto il regolamento comunale per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e
delle attività circensi, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.35 del 4/3/98 e n.60 del 6/4/98;
Vista la propria delibera n.141 del 21/7/98 recante ad oggetto "Esercizio degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi: indirizzi per l'individuazione delle aree - cauzione per installazione attrazioni ed abitazioni mobili";
Viste le proprie deliberazioni n.183 del 09.09.1999 e n.235 del 30.11.2000,
recanti ad oggetto "Esercizio delle attività circensi: aumento cauzione per
installazione attrazioni ed abitazioni mobili";
Rilevato che si rende necessario adeguare nuovamente gli importi delle cauzioni a suo tempo fissate per poter far fronte ad eventuali danni arrecati
all'area in cui sono installate le attrazioni e le abitazioni mobili o alle
spese di pulizia delle aree utilizzate;
Ritenuto che tali cauzioni debbano essere fissate come segue:
- 100,00 euro per le attrazioni dello spettacolo viaggiante installate su
aree pubbliche, ad eccezione delle attrazioni che partecipano al Luna Park
tradizionale della Fiera di maggio a titolo di novità;
- 300,00 euro per le attrazioni che partecipano al Luna Park tradizionale
della Fiera di maggio a titolo di novità;
- 2.600,00 euro per le attività circensi con tendone con asse maggiore di
mt.26 e cioè a partire da 250 posti;
- 550,00 euro per le attività circensi con tendone con asse fino a mt.26 e
cioè con capienza inferiore a 250 posti, nonché per balere, teatri viaggianti, mostre faunistiche, zoo, esibizioni di auto e moto acrobatiche;
Ritenuto, altresì, al fine di tutelare la possibilità di partecipazione da
parte dei richiedenti, di fissare i seguenti termini entro i quali la cauzione debba essere versata per confermare l'installazione dell'attrazione:
- 7 giorni dal ricevimento della lettera di accoglimento per le attrazioni
di novità del Luna Park della Fiera di maggio;
- entro il 15 marzo per le altre attrazioni accolte al Luna Park della fiera
di maggio;
- 15 giorni prima dell'installazione per le attrazioni di spettacolo
viaggiante che chiedano di esercitare nel capoluogo comunale in occasioni
diverse dal Luna Park della fiera di maggio;
- 3 giorni prima dell'installazione per le attrazioni di spettacolo
viaggiante che chiedano di esercitare nelle frazioni;
- 30 giorni prima della data richiesta per l'installazione per le attività
circensi, nonché per balere, teatri viaggianti, mostre faunistiche, zoo,
esibizione di auto e moto acrobatiche;
Ritenuto, infine, a garanzia della partecipazione delle attrazioni assegnatarie delle aree pubbliche, di dover prevedere che, in caso di mancata installazione, la cauzione versata non sia rimborsata;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento,
Dr.ssa Corradi Miranda - capo servizio Interventi Economici;
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Visto il provvedimento del Dirigente del Settore V° in data 28.12.2001,
prot. n.27432, con cui si è conferito al Responsabile del Servizio Interventi Economici l'incarico relativo alla posizione organizzativa individuata
nel servizio stesso, unitamente alle relative funzioni, a valere sino al
31.12.2002;
Visto che, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n.267, il Capo Servizio Interventi Economici Corradi dr.ssa Miranda, in data 27.02.2002,
ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
Visto che, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n.267, il Dirigente del Settore 2° Economico Finanziario Bruschi Dr. Mirko, in data
28.02.2002, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile della
proposta di deliberazione in oggetto;
Pareri che si allegano al presente atto, per formarne parte integrante.

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A:

1) di fissare la cauzione per far fronte ad eventuali danni arrecati alle
aree o alle spese di pulizia delle aree in cui sono installate le attrazioni
e le abitazioni mobili delle attività di spettacolo viaggiante come segue:
a) 100,00 euro per le attrazioni dello spettacolo viaggiante installate su
aree pubbliche, ad eccezione delle attrazioni che partecipano al Luna
Park tradizionale della Fiera di maggio a titolo di novità;
b) 300,00 euro per le attrazioni che partecipano al Luna Park tradizionale
della Fiera di maggio a titolo di novità;
c) 2.600,00 euro per le attività circensi con tendone con asse maggiore di
mt.26 e cioè a partire da 250 posti;
d) 550,00 euro per le attività circensi con tendone con asse fino a mt.26 e
cioè con capienza inferiore a 250 posti, nonché per balere, teatri
viaggianti, mostre faunistiche, zoo, esibizione di auto e moto
acrobatiche;

2) di fissare i seguenti termini entro i quali la cauzione deve essere versata per confermare l'installazione dell'attrazione:
- 7 giorni dal ricevimento della lettera di accoglimento per le attrazioni
di novità del Luna Park della Fiera di maggio;
- entro il 15 marzo per le altre attrazioni accolte al Luna Park della fiera
di maggio;
- 15 giorni prima dell'installazione per le attrazioni di spettacolo
viaggiante che chiedano di esercitare nel capoluogo comunale in occasioni
diverse dal Luna Park della fiera di maggio;
- 3 giorni prima dell'installazione per le attrazioni di spettacolo
viaggiante che chiedano di esercitare nelle frazioni;
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- 30 giorni prima della data richiesta per l'installazione per le attività
circensi, nonché per balere, teatri viaggianti, mostre faunistiche, zoo,
esibizioni di auto e moto acrobatiche;
Il mancato pagamento entro i termini temporali sopraindicati comporta il mancato accoglimento delle domande presentate.
In caso di mancata installazione la cauzione versata non è restituita;

3) di precisare che il versamento della cauzione può essere effettuato:
- in contante,
- con assegno circolare,
- con fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa; in questo
caso la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. La fidejussione
bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono, altresì, essere valide ed operanti fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

4) di precisare che il presente atto sostituisce le deliberazioni n.141 del
21/7/98, n.183 del 09.09.1999 e n.235 del 30.11.2000;

5) con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - D.Lgs.
18.08.2000 n.267, immediatamente eseguibile il presente atto, per poter tempestivamente esaminare le richieste, anche già pervenute, degli esercenti interessati.
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