
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04579 

 Del: 29/06/2022 

 Proponente: P.O. Suolo Pubblico e Pubblico Spettacolo 

 

OGGETTO: 

Conferma validità delle concessioni per occupazione di suolo pubblico per esercizio di arte di strada e per 

l’esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante destinate ai bambini nelle more dell’espletamento 

delle procedure di evidenza pubblica e della conclusione del procedimento per il rilascio dei nuovi titoli

 

                                                                                LA DIRIGENTE

Premesso che:

-          in data 28.02.2022 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente ad 

oggetto “Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup 

– bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;

-          Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  209  del  17  maggio  2022,  immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

 Preso atto :

-          della Delibera della Giunta Comunale n.   DG/2021/00115   del 13.04.2021 con la quale sono 

state  individuate  le  aree  in  cui  poter  svolgere  le  arti  di  strada  in  attuazione  del  vigente 

Regolamento per le Arti di Strada approvato con Delibera di Consiglio n. 24 del 31.03.2014 e s.m.i 
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– Indirizzi; 

-          della  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  DG/2022/00170  del  21.06.2022  “Modifica 

Deliberazione DG/2021/00115 del 13/04/2021 - individuazione aree e postazioni per artisti di 

strada in attuazione del vigente Regolamento per l'esercizio delle arti di strada – indirizzi”;

-          della  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  DG/2022/00316  del  28.06.2022  “Individuazione 

postazioni  per l’esercizio dell’attività  di  giostre  singole  e piccoli  complessi  di  attrazioni  dello 

spettacolo viaggiante”;

 Visti: 

-          l’art. 2 e s.m.i. del D.L. 24.12.2021 n. 221 che stabilisce la proroga dello stato di emergenza 

nazionale al 31.03.2022; 

-          il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 103, comma 2 che stabilisce che “tutti i certificati, attestati,  

permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31  

gennaio e e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  

Covid 19 conservano la loro validità per i novanta gg successivi alla dichiarazione di cessazione  

dello stato di emergenza”;

 Preso atto, alla luce della normativa vigente, che le seguenti concessioni:

-           concessioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio dell’attività di artista di 

strada  nelle diverse aree della città;

-           concessioni  di  occupazione di  suolo pubblico rilasciate per l’esercizio di  singole  attrazioni 

dello spettacolo viaggiante destinate ad una utenza di bambini;

-           concessione di suolo pubblico del piccolo complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante 

per bambini nell’area Parterre;

sono in scadenza alla data del 29 giugno 2022; 

 Ritenuto pertanto   opportuno confermare la validità dei seguenti titoli,  nelle more dell’espletamento 

delle procedure ad evidenza pubblica e della conclusione del procedimento per il  rilascio   dei nuovi 

titoli:

 1)      concessioni  per  occupazione di  suolo  pubblico  nelle  diverse aree della  città  per  l’esercizio 

dell’attività delle arti di strada; analogamente resta confermata per lo stesso periodo la validità 
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dell’ avviso pubblico per l’esercizio dell’attività di espressioni artistiche di strada;

 2)       concessioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio di singole attrazioni 

dello spettacolo viaggiante destinate ad una utenza di bambini;

 3)      concessione di suolo pubblico del piccolo complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante 

per bambini nell’area Parterre; 

Visti: 

-          l’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.;

-          L’art. 107 del D.Lgs. n. 267/1990;

-          Il Decreto del Sindaco n. DEC/2021/00030 del 6.5.2021

 DETERMINA

 Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, di confermare la validità dei seguenti 

titoli, nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e della conclusione del  

procedimento per il rilascio   dei nuovi titoli:

 1)     Concessioni  per  occupazione  di  suolo  pubblico  nelle  diverse aree della  città  per  l’esercizio 

dell’attività delle arti di strada; analogamente resta confermata per lo stesso periodo la validità 

dell’ avviso pubblico per l’esercizio dell’attività di espressioni artistiche di strada;

 2)       Concessioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio di singole attrazioni 

dello spettacolo viaggiante destinate ad una utenza di bambini;

 3)     Concessione di suolo pubblico n. 8/2018 del 6.3.2018 rilasciata alla Sig.ra Botarelli Monica per 

conto  della  Mondobimbo  Group  s.r.l.  per  il  piccolo  complesso  di  attrazioni  dello  spettacolo 

viaggiante per bambini nell’area Parterre.

4) di  dare al  presente atto  la  massima diffusione ai  sensi  della L.241/90,  art.  8, 

comma 3, attraverso la sua pubblicazione sulle pagine dedicate della Rete 

Civica.

 

Pag. 3 di 4 DD/2022/04579



Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marta Fallani
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