Città di Monopoli
Provincia di Bari

Atto di indirizzo per esame e rilascio autorizzazioni
all’installazioni di spettacolo per attività circense
Adottato con Delibera di Giunta Comunale
n. 22 del 2 marzo 2007

PREMESSO che con atto amministrativo questo Ente ha individuato l'area
sita in località Pagano, lungo la Via Puccini, quale sede provvisoria del Plateatico
viaggiante;
RILEVATO che è usanza degli esercenti dell'attività circense di
presentare richieste di insediamento di plateatico, non corredate da alcuna
doc um ent az i o ne, co n l ar gh i ss i m o a nt i ci po r i sp e t t o al l e da t e c h e
intenderebbero installare, non indicando precisamente i giorni
dell'insediamento, ma un periodo ipotetico solitamente superiore al mese, nel
tentativo di impegnare la piazza per un lungo periodo;
CONSIDERATO che spesso alla prima domanda di concessione,
inviata con larghissimo anticipo rispetto al periodo richiesto, non consegue
alcuna richiesta di effettiva installazione dell'attrazione, comportando un inutile
attività amministrativa e soprattutto, questo atteggiamento, provoca dissidi
frequenti fra gli esercenti stessi, perché i periodi prescelti si s o v r a p p o n g o n o o
s o n o c o n t i g u i f r a l o r o , d e t e r m i n a n d o c o n f l i t t i concorrenziali;
RILEVATO inoltre che gli esercenti interessati alla reale concessione
attivano, solo qualche giorno prima, le procedure per ottenere
l'autorizzazione all'istallazione con l'invio all'Ufficio preposto della
documentazione richiesta per legge;
RITENUTO che disciplinare la tempistica e le gestioni di eventuali
concomitanze di più richieste è prerogativa di buona amministrazione e una
migliore organizzazione delle richieste implica un più opportuno utilizzo dell'area
da parte degli stessi operatori;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 sul Testo Unico degli Enti Locali;
AC Q U I SI TO i l par er e r i chi est o del Responsabi l e del Ser vi z i o
interessato ed espressi a norma di legge;
A VOTI unanimi legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa e che devono intendersi integralmente
riportate, di disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dello
spettacolo viaggiante e più precisamente dei circhi, con le seguenti procedure:
1. le istanze (regolari agli effetti sul bollo) devono essere presentate nei 90 (novanta)
giorni precedenti il periodo di reale insediamento;
2. nella stessa richiesta devono essere indicati i giorni di effettivo utilizzo dell'area
(non superiori a sette giorni);
3. di presentare (se non già allegata alla istanza) la documentazione di rito almeno 30
(trenta) giorni prima della data di insediamento (ciò consentirà l'avvio della
procedura per la consultazione obbligatoria della competente Commissione
di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo);
4. in presenza di più domande per uno stesso periodo si terrà conto della data di
arrivo al protocollo comunale dell'istanza regolare;
5. per salvaguardare gli interessi degli operatori, nei 45 (quarantacinque) giorni
precedenti l'inizio del periodo di concessione e nei 30 (trenta) giorni successivi
la fine della concessione, non sarà possibile rilasciare altra autorizzazione
all'istallazione di circo;
6. ogni richiesta pervenuta anteriormente al periodo indicato al punto 1) non potrà
essere accolta.
SI DA ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, in
quanto non comporta una minore entrata o maggiori spese;
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, la
G.M. ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

