DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 58 del 29/03/2007
OGGETTO: Determinazione delle aree comunali per l’installazione di circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento (art. 2 Regolamento Comunale Spettacoli
viaggianti) – Anno 2007

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.2 del Regolamento Comunale per la concessione delle aree agli spettacoli
viaggianti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03 luglio 1997 e le
relative modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23 maggio 2000
e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12 giugno 2003, il quale stabilisce che la
Giunta Comunale deve compilare entro il 31 marzo di ogni anno, un elenco delle aree comunali
disponibili per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, di circhi e dei parchi
divertimento;
CONSIDERATO che l’adempimento di cui sopra per l’anno 2006 e’ avvenuto con
deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28 marzo 2006 prot. n. 7096, in atti;
CONSIDERATO che nell’adozione del provvedimento di cui sopra si erano seguite, per la
scelta delle aree, le indicazioni dei presidenti dei comitati sagra, formulate nel corso di una
riunione tenutasi presso la sede Municipale il giorno 07 maggio 1998;
PRESO ATTO che l’area adibita ad installazione spettacoli viaggianti di Campagnola, situata
in via G. Beltramini nel parcheggio adiacente all’area verde attrezzata con giochi per bambini,
e’ da parecchi anni non richiesta da alcun titolare di attrazioni, in quanto non si svolge piu’ la
manifestazione “Campagnola in festa” e che ad oggi non sono mai giunte richieste dell’area da
parte di comitati organizzatori di manifestazioni;
CONSIDERATO che per le restanti aree si ritiene di confermare anche per l’anno 2007, la
scelta delle aree adottate nell’anno 2006, in quanto ad oggi i presidenti dei comitati sagra non
hanno comunicato l’esigenza di apportare variazioni rispetto all’anno scorso;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, allegato alla presente.
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. INDICARE come aree comunali disponibili per l’installazione delle attività dello
spettacolo viaggiante le seguenti:
a) per Zevio capoluogo limitatamente alle seguenti manifestazioni ed alle seguenti aree:

- in occasione della Sagra di S.Toscana : Piazza Santa Toscana, con esclusione della zona
antistante l’ex ufficio postale e Banca Unicredito, della zona adicente i giardini pubblici
prospiciente il lato di via Ponte Perez e della zona antistante l’ingresso della Canonica della
Chiesa di San Pietro Apostolo, come da planimetria allegata;
- in occasione del Carnevale Zeviano : la parte Piazza S.Toscana, nell’area al di fuori del traffico
veicolare, ricadente nei pressi dei parcheggi situati antistante i giardini pubblici in direzione
della Chiesa, come da planimetria allegata;
- in occasione del periodo che intercorre dal giorno successivo alla chiusura del parco
divertimenti, allestito in concomitanza della sagra di S.Toscana, fino al giorno conclusivo della
sagra, nel quale si svolge la serata dei fuochi d’artificio: la parte di Piazza S.Toscana ricadente
nell’ area adibita a parcheggio, situata a monte della colonna di S.Toscana antistante i civici dal
29 al 32 e l’area di Piazza S.Toscana a valle della colonna di S.Toscana compresa nella zona
antistante i civici dal 26 al 18, con esclusione per entrambe le aree dei parcheggi adiacenti il
marciapiede, come da planimetria allegata;
b) per Santa Maria , l’area verde compresa tra le vie Luigi Beccaletto, via dei Caduti, via
Generale Zeno Andreis, e via della Concordia;
c ) per Perzacco (esclusivamente per il Carnevale di Perzacco), la parte di Piazza del Donatore,
ubicata al termine di via di Mezzo, alla sua sinistra provenendo da Zevio, permettendo
l’installazione di una sola attrazione per motivi di spazio;

2. NON PROVVEDERE ad indicare le aree comunali per l’installazione delle attività dello
spettacolo viaggiante, relativamente alle frazioni di Perzacco, Volon e Bosco, in quanto in tali
frazioni le attività degli spettacoli viaggianti avvengono tradizionalmente su area privata, con
l’eventuale consenso del proprietario per l’installazione delle attrazioni ;

3. NON PROVVEDERE ad indicare l’area comunale per l’installazione delle attività dello
spettacolo viaggiante, relativamente alla frazione di Campagnola per quanto in premessa
esposto;

4. NON PROVVEDERE ad indicare le aree comunali per l’installazione di parchi di
divertimento permanenti, per mancanza di domande tese alla realizzazione degli stessi ;

5. INDICARE come area comunale disponibile per l’installazione dei circhi la seguente: l’area
verde compresa tra le vie L.Beccaletto, via dei Caduti, via Gen.Z.Andreis e via della Concordia,
in frazione S.Maria di Zevio ;

6. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art.125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

