ALLEGATO 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 1949_del 30.12.2019
PGN 154882

Cesena, 30.12.2019
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
PER L’INSTALLAZIONE DI GIOSTRA BAMBINI
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 7.5.2013 - integrata con
deliberazione G.C. n. 168/2013 - avente ad oggetto “Individuazione delle aree disponibili per la
collocazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante”, in attuazione della Legge 18 marzo
1968 n. 337, ed in particolare l’allegato A, da cui risulta l’individuazione di Piazza Almerici per
l’installazione di una giostra per bambini “Stile Liberty” con ingombro massimo di mq. 70, con
assegnazione annuale dell’area medesima, previa procedura di evidenza pubblica;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 7.3.2017 avente ad
oggetto “Aggiornamento elenco aree disponibili per la collocazione delle attrezzature dello
spettacolo viaggiante” ed in particolare l’allegato A alla medesima, da cui risulta la conferma di
Piazza Almerici quale area individuata per l’installazione di una giostra per bambini “Stile Liberty”
con ingombro massimo di mq. 70, con assegnazione annuale dell’area medesima, previa procedura
di evidenza pubblica;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 22.10.2013 con la
quale sono stati individuati gli indirizzi per l’assegnazione dell’area indicata nel suddetto atto;
VISTO il Codice delle Attività Economiche del Comune di Cesena approvato con atto C.C.
n. 135 del 21.12.2011, ed in particolare il Titolo II° - Spettacolo Viaggiante;
RITENUTO di avviare la procedura per l’assegnazione dell’area suddetta ai fini
dell’allestimento delle previste attrezzature dello spettacolo viaggiante, in attuazione di quanto
previsto con il richiamato atto G.C. n. 46/2017;
INFORMA
i titolari di licenza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante sul territorio nazionale di cui all’art. 69
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS - approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773,
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione in concessione
temporanea di suolo pubblico della seguente area:
Piazza Almerici - Cesena, area individuata come da planimetria Allegato 1 al presente avviso
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Orario di ricevimento al pubblico:
Lunedì 10.00-13.00 – mercoledì 8.00-13.00 – giovedì 14.30-17.00
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potranno partecipare all’assegnazione i titolari di licenza per l’esercizio dello spettacolo
viaggiante sul territorio nazionale di cui all’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza - T.U.L.P.S. - approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 avente ad oggetto una GIOSTRA
BAMBINI Stile Liberty di ingombro massimo di mq. 70;
la concessione avrà la durata di 1 anno dalla data del rilascio – che avverrà nel mese di
febbraio;
l’allestimento permarrà compatibilmente a Fiere ed iniziative programmate e/o promosse
dall’Amministrazione Comunale di Cesena (se includono Piazza Almerici) in occasione delle quali
potrà anche essere previsto uno smontaggio temporaneo; inoltre, qualora prima della scadenza
dell’anno abbiano inizio i previsti lavori di riqualificazione dell’area, l’allestimento dovrà essere
anticipatamente rimosso in seguito a comunicazione di questo Ente;
in caso di domande concorrenti il periodo di concessione sarà suddiviso fra i richiedenti
ammessi con criteri di proporzionalità adeguati all’anzianità di attività acquisita con l’esercizio nel
territorio del Comune di Cesena tramite la partecipazione ai Parchi Tradizionali istituiti o a
iniziative promosse direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Comunale di Cesena.
Le domande, redatta in bollo da € 16,00 e complete delle dichiarazioni e della documentazione
comprovanti il rispetto della normativa in materia, che risultano nel modello allegato al presente
avviso, dovranno pervenire entro il 27.1.2020 tramite Posta Elettronica Certificata all’Unione dei
Comuni Valle del Savio, Ente titolare della gestione del procedimento, all’indirizzo
suap@pec.unionevallesavio.it.
Il pagamento del bollo deve essere assolto con le modalità indicate nel titolo MODALITA'
PAGAMENTO BOLLI PER PRATICHE TRASMESSE TELEMATICAMENTE del seguente link:
http://unionevallesavio.it/pagamenti-suap

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O.
Dott.ssa M.Letizia Severini
Allegati: Modello domanda per area Piazza Almerici, planimetria Piazza Almerici.
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