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 Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 100 del 11/07/2013) 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI IDONEE 

ALL’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ DELLO   

SPETTACOLO VIAGGIANTE (CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO, 

ATTRAZIONI VARIE). 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di luglio alle ore 17:45, presso la  Sala della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore assente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa D’Oronzio Maria Rosaria la quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

PREMESSO CHE la Legge 18.3.1968 n. 337 disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, 
i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all’aperto o al chiuso ovvero i 
parchi permanenti anche se in maniera stabile; l’art. 4 in particolare prevede che con apposito 
decreto ministeriale vengano stabilite un elenco delle attività rientranti nella normativa e le 
particolarità tecnico-costruttive e caratteristiche funzionali delle strutture ed attrazioni utilizzate; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337, le Amministrazioni Comunali 
devono stabilire annualmente le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello 
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale; 

RITENUTE idonee allo scopo le sotto elencate aree pubbliche di cui il Comune detiene l’uso: 

a)  Capoluogo – Viale XX Settembre – Fg. 92 – part. 519 

b)  Capoluogo – Viale XX Settembre – Fg. 92 – part. 523 

RITENUTO di autorizzare l’installazione di giostre, circhi ed altre attrazioni dello spettacolo 
viaggiante, nelle aree sopra indicate, agli operatori che ne facciano richiesta; 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Sviluppo Economico ai sensi 
dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTI: 

- il decreto del Ministero dell'interno 18/5/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo 
viaggiante”; 

- la legge 18 marzo 1968, n. 337; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773; 

- Regolamento di esecuzione del TULPS del 6 maggio 1940, n. 635; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di individuare ai sensi dell’art. 9 della L. 337/1968 quali aree idonee all’installazione 
temporanea di circhi, parchi di divertimento e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, le aree 
situate in Norcia: 

a)  Capoluogo – Viale XX Settembre – Fg. 92 – part. 519 



Delibera N. 100 del 11/07/2013 - Pagina 3 di 4 

 Il Segretario: 

 

b)  Capoluogo – Viale XX Settembre – Fg. 92 – part. 523 

2) Di dare atto che tale elenco manterrà la sua validità fino a successiva eventuale delibera di 
Giunta Comunale di variazione dello stesso; 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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 Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott.ssa D’Oronzio Maria Rosaria  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio informatico 

di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal  ______________   al 

__________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


