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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 03.02.2014 è stato 

approvato il “Regolamento per la disciplina delle attività dello 

spettacolo viaggiante”; 

- Il regolamento in questione disciplina le modalità di rilascio delle 

concessioni temporanee di aree pubbliche per coloro che intendono 

esercitare le attività dello spettacolo viaggiante, nonché le modalità 

di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle licenze di 

esercizio; 

- Ai sensi dell’art. 2 del regolamento sono considerati “spettacoli 

viaggianti” i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di 

attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di 

divertimento; 

- La planimetria allegata al vigente regolamento individua le 

seguenti aree che possono essere concesse temporaneamente per 

attività di spettacoli viaggianti:” Piazza Tacito, largo Villa Glori 

(erroneamente chiamata Largo Manni), piazza della Repubblica, 

piazza Solferino, Antistadio, L.go Atleti Azzurri d’Italia, Giardini La 

Passeggiata, Voc. Staino, via Di Vittorio, via del Centenario (area 

protezione civile), Piazza della Meridiana”; 

 

Considerato che ai sensi l’art. 3, comma 2, del vigente  

Regolamento comunale per la disciplina delle attività dello 

spettacolo viaggiante le aree comunali disponibili per l’installazione 

e l’esercizio dello spettacolo viaggiante sono indicate in un apposito 

allegato elenco, approvato dalla Giunta Comunale ed aggiornato con 

periodicità annuale; 

 

 Vista la nota prot. 26110 del 23.02.2017 con la quale il dirigente 

della Polizia Municipale del Comune di Terni, dott. Federico 

Boccolini, chiedeva all’ing. R. Pierdonati, in qualità di Dirigente 

 L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 9:30 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:   Aggiornamento elenco 

aree disponibili per l’esercizio 

delle attività dello spettacolo 

viaggiante, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2  del  Regolamento per 

la disciplina delle attività dello 

spettacolo  viaggiante approvato 

con DCC n. 16 del 03.02.2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Polizia Locale / 

Mobilità 

_ Ass. Salvati 

_ Ass. Fatale 

05.10.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

dell’ufficio Mobilità e Trasporti di integrare l’elenco delle aree inserendo: largo F. Micheli; via 

Gabelletta- area ingresso supermercato Coop, viale L. Campofregoso – area interna al CAOS; parco 

dei Campacci di  Marmore, Piediluco; 

 

Considerato che tali aree non risultano essere state più recepite dalla Giunta comunale di Terni; 

 

Visto il verbale della riunione del 12.09.2018, come depositato in atti, tenutasi presso l’ufficio 

dell’assessore dott. Stefano Fatale alla presenza dell’assessore alla mobilità/viabilità ing. Benedetta 

Salvati, del funzionario incaricato del rilascio delle concessioni occupazioni delle aree pubbliche e 

di rappresentanti della Polizia Locale di Terni, nella quale si concordava sulla necessità di rivedere 

l’elenco delle aree da destinare a spettacolo viaggiante. A tal fine si conveniva sulla opportunità di 

eliminare dall’elenco l’area di piazza Tacito in quanto l’Amministrazione comunale intende 

riservare tale area allo svolgimento di manifestazioni organizzate o coorganizzate dalla stessa o da 

altro soggetto pubblico o privato ma riconosciute di pubblico interesse. Inoltre si decideva di 

inserire altre aree da adibire a sedi di spettacolo viaggiante, sia allo scopo di compensare 

l’eliminazione dell’area di Piazza Tacito, sia al fine di valorizzare quelle aree che, per posizione o 

destinazione d’uso, necessitano di una rivitalizzazione attraverso l’incentivazione della presenza 

antropica.  

Al riguardo si indicavano le seguenti aree nuove da adibire a sede di spettacoli viaggianti:  

1. Largo Manni; 

2. Largo Filippo Micheli; 

3. Via Gabelletta – area prospicente l’ingresso del supermercato COOP; 

4. Campacci di Marmore area campo sportivo e Loc Mazzelvetta; 

5. Piediluco, parcheggio Ponticelli e parcheggio incrocio via Noceta /viale della Pace 

tra i Popoli;  

 
Ritenuto di dover aggiornare ed ampliare l’elenco attualmente vigente secondo le indicazioni sopra 

descritte; 

Visto l’allegato A) costituente parte integrante della presente delibera e contenente l’elenco delle 

aree da adibire a spettacoli viaggianti che andrà ad integrare e sostituire quello contenuto nella 

delibera del C.C. n. 16 del 03.02.2014;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Polizia Locale -Mobilità, 

ai sensi dell’art. 49 del d.lvo n. 267/2000 in data 04.10.2018; 

Considerato che il presente atto non determina alcun impegno di spesa per l’Amministrazione 

comunale e che pertanto non occorre il parere di regolarità contabile;  

Vista la legge 18 marzo 1968 n. 337; 

Visto il d.lvo 267/2000; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti approvato con delibera 

C.C. n. 16 del 03.02.2014; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Locale / Mobilità Dott. F. Boccolini, ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 267/2000, in data 04.10.2018; 

   

  Visto l’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 

  Con votazione unanime 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 
D E L I B E R A 

 
1.Di approvare, per le motivazioni esposte, l’allegato elenco A) – che costituisce parte integrante del 

presente atto - delle aree disponibili per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante nel Comune 

di Terni, che integra e sostituisce l’elenco approvato con il Regolamento del C.C. n. 16 del 

3.02.2014; 

 

2. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000. 

 

*************************** 

  


