
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   071  del  21.03.2013            

 

OGGETTO :  INDIVIDUAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE GIOSTRE PER BAMBINI 
PERIODO 22/3/2013 – 7/1/2013. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTUNO del mese di  MARZO   alle ore  17,20 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO – COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

 
Proponente: Assessore al commercio  
 
Oggetto : Individuazione area per installazione giostre per bambini  periodo 
22/3/2013 – 7/4/2013. 
 
Premesso: 
che, a norma dell'art.9 della legge 18.3.1968, n.337, le Amministrazioni Comunali 
hanno l'obbligo di individuare le aree comunali disponibili per l'installazione di 
circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e di parchi-trattenimento; 
che la Prefettura di Salerno ha più volte sollecitato le Amministrazioni Comunali ad 
adempiere a tale atto,peraltro obbligatorio, rammentando che in caso di ritardo o di 
omissione è previsto anche l'intervento sostitutivo da parte del TAR a norma 
dell'art.136 del T.U. 267/2000, tenuto conto che la concessione per installare 
attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree non appositamente individuate non è 
consentita; 
 che il sig. Tulimieri Alessandro, titolare di attrazione per lo spettacolo viaggiante, 
in data 19/3/2013 ha presentato istanza prot. n. 6939 intesa ad ottenere 
autorizzazione ad installare n. due giostre  esclusivamente destinate a bambini e 
adolescenti, per il conseguente esercizio delle attività ludiche dal 22/3/2013 al 
7/4/2013 sull’area di parcheggio in piazza Nassyria; 
Dato atto: 
che in questo Comune non risulta disponibile nessuna area, per installare tali 
attrazioni  e che si è in attesa di reperire un'area idonea per tale attività,  
che allo stato, quindi, è possibile accogliere la suindicata richiesta, in via del tutto 
eccezionale, per piazza Nassyria, per un  periodo limitato e subordinatamente al 
corretto espletamento della prevista procedura istruttoria tecnico-amministrativa, 
finalizzata al rilascio dei titoli autorizzativi; 
 che l’installazione delle attrazioni per essere autorizzata deve rispettare 
pedissequamente i grafici che saranno inoltrati dall’interessato nonché qualsiasi 
prescrizione dovesse essere impartita dal servizio attività produttive per la verifica 
delle condizioni di sicurezza; 
Considerata la natura di elemento di richiamo per i bambini ed adolescenti 
esercitata dalla giostra; 
Considerato che, non sussistendo ragioni ostative come si evince dal parere 
acquisito del  Dirigente Corpo di Polizia Locale,  la concessione può essere 
accordata; 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 48 e 49 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 
18.8.2000; 
 

propone di deliberare 
 
1) individuare, in via eccezionale, l’area di parcheggio di Piazza Nassyria per 
l’allocazione di n. due giostre per bambini nel periodo dal  22/3/2013 al 7/4/2013; 



  
2) di dare atto che per l'installazione delle giostre su detta area dovranno essere 
applicate tutte le norme di sicurezza e di prevenzione previste dalle vigenti norme 
in materia (D.M. 16.8.1996) 
 
3) disporre l’assunzione a carico del giostraio di ogni responsabilità civile e 
patrimoniale per eventuali danni che dalla autorizzazione concessa possano derivare 
all’Ente esonerando il medesimo da qualsiasi responsabilità per i danni agli spazi 
stessi nonché a terzi;  
 
4) imporre l’obbligo a carico dei giostrai di provvedere alla pulizia e sistemazione 
degli spazi assegnati; 
 
5) stabilire che l’uso degli impianti acustici non dovrà determinare il superamento 
dei limiti sonori fissati dalla vigente normativa in tema di tutela dall’inquinamento 
acustico in modo da non creare alcun fastidio agli abitanti del luogo; 
 
6) stabilire che il funzionamento delle attrazioni dovrà terminare ogni giorno alle 
ore 23,30; 
 
7) trasmettere la presente, per gli adempimenti di competenza, ai Funzionari del 
servizio Attività Produttive , Tributi ed al Comandante della Polizia Municipale. 
 
Agropoli,lì 20 marzo 2013  
 
                                                                          Firma del proponente  
                                                                   f.to Avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive  
 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data  20 marzo 2013  
                                                                          Il Responsabile del servizio  
                                                                          f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
             f.to   sig. Gerardo Santosuosso                                f.to     D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 27.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 27.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       f.to     Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


