
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA
Delibera n° 71

20/03/2013

OGGETTO :   COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI PIACENZA CON IL COMITATO TECNICO 
DI PARCO PER LO SVOLGIMENTO DEL TRADIZIONALE PARCO DIVERTIMENTI/LUNA PARK 
EDIZIONE 2013.

Ufficio Proponente :  COMDOTA - Staff Amm.Vo/Cont Riqual e Sviluppo del Territorio

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  sull’ordinamento  delle 
autonomie  locali,  nella  solita  sala  delle  riunioni  venne  per  oggi  20/03/2013 ore  14:00 
convocata la Giunta Comunale composta dai Signori :

1. DOSI PAOLO Sindaco 7. RABUFFI LUIGI Assessore
2. CACCIATORE FRANCESCO Vicesindaco 8. TIMPANO FRANCESCO Assessore
3. BISOTTI SILVIO Assessore 9. ROMERSI PIERANGELO Assessore
4. PALLADINI GIOVANNA Assessore 10. TARASCONI KATIA Assessore
5. BELTRANI PAOLA Assessore
6. ALBASI TIZIANA Assessore

Sono assenti i Sigg.: 
==

Con l’intervento e l’opera del Dott. DIANA RITA NAVERIO SEGRETARIO GENERALE.

Il Signor PAOLO DOSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Oggetto:  COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI  PIACENZA CON IL  COMITATO 
TECNICO  DI  PARCO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  TRADIZIONALE  PARCO 
DIVERTIMENTI/LUNA PARK EDIZIONE 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 tra le attività dello Staff Amministrativo Contabile Riqualificazione e Sviluppo del 
Territorio, rientra lo sviluppo, in modo coordinato, di  azioni di  marketing urbano, 
animazione e rivitalizzazione a supporto delle attività economiche del centro storico, 
delle periferie e delle frazioni;

 tra le attività di animazione è contemplato anche l’annuale svolgimento del Luna 
Park;

 con istanza P.G.n.0021443 del 8 marzo 2013 (AllegatoC) il Sig. Carlo Manucci, in 
rappresentanza  del  Comitato  Tecnico  di  Parco,  ha  chiesto  di  poter  installare  il 
Parco  divertimenti  nel  periodo  dal  27  aprile  al  26  maggio  2013  nell’area  di 
parcheggio pubblico sita in Viale Malta,  rappresentata nella planimetria allegata 
all’istanza medesima;

 nella  propria  istanza  il  richiedente,  confermando  anche  per  l’anno  in  corso  la 
richiesta di collaborazione del Comune in merito alle spese di installazione delle 
necessarie  cabine  elettriche  per  la  durata  della  manifestazione,  si  è  detto 
disponibile, a nome anche delle ditte partecipanti alla manifestazione:

 ad  accettare  incondizionatamente  le  decisioni  dell’Amministrazione 
Comunale  in  ordine:  agli  orari  di  funzionamento  delle  attrazioni  ed  alla 
limitazione del  disturbo e del  rumore nella zona,  evitando la diffusione di 
musica  con  altoparlanti  nonché  suoni  e  rumori  derivanti  dalle  singole 
attrazioni e non direttamente riconducibili al funzionamento delle medesime; 
all’eventuale revisione dei  criteri  di  scelta  delle  attrazioni  stante  il  minore 
spazio a disposizione rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti;

 a corrispondere ad APCOA la somma dalla stessa individuata per il mancato 
introito, nel periodo di permanenza del Parco, delle tariffe per la sosta negli 
spazi a pagamento;

 a collaborare con il Comune e le Associazioni di Categoria dei Commercianti 
e  dei  Pubblici  Esercizi  offrendo  in  promozione  circa  40.000  biglietti  agli 
esercenti del Centro Storico perché, a loro volta, li offrano alla clientela;

 l’Amministrazione  Comunale,  per  la  funzione  sociale  svolta  dal  Parco  divertimenti 
effettivamente da diversi anni: 

 contribuisce alla manifestazione sostenendo le spese di installazione delle 
necessarie cabine elettriche per la durata della manifestazione e lasciando a 
carico degli operatori le spese dei singoli contratti di allaccio; 
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 pur  in  assenza  di  apposita  area  per  spettacoli  viaggianti  e, 
conseguentemente, di specifico regolamento comunale, previsto dalla legge 
n. 337 del 18.03.1968, ha tuttavia individuato ed approvato (da ultimo: con 
proprie deliberazioni n. 55 del 10 marzo 2009 e n.39 del 22 febbraio 2011) 
Criteri  per  disciplinare  lo  svolgimento  della  suddetta  manifestazione, 
incaricando lo  S.U.E.A.P. a provvedere:
1) all’accoglimento delle domande di partecipazione degli attrazionisti aventi 
diritto sulla  base dei summenzionati criteri, dell’ordine di graduatoria degli 
operatori e del numero massimo di attrazioni installabili,  secondo apposita 
planimetria redatta dal Comitato Tecnico di Parco;
2)  al rilascio delle autorizzazioni temporanee ex art. 69, Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773; 
3) al rilascio, su conforme parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, della licenza di agibilità ex art.80 T.U.Leggi di P.S. per 
l’intero allestimento e previa unitaria richiesta da parte del Comitato Tecnico 
di Parco;
4)all’indicazione,  sulle  predette  licenze,  degli  orari  di  attività  del  Parco 
divertimenti e delle relative emissioni sonore;

Premesso inoltre che per l’anno in corso la richiesta P.G.n.0021443 del 8 marzo 2013 
(Allegato  C)  deve  essere  esaminata  alla  luce  delle  considerazioni  ed  accolta,  in  via 
sperimentale, con le prescrizioni sotto riportate:

 in  merito  alla  richiesta  di  collaborazione  ,  il  Comune  sosterrà  le  spese  di 
installazione delle necessarie cabine elettriche per la durata della manifestazione, 
lasciando a carico degli operatori le spese dei singoli contratti di allaccio;

 in merito allo svolgimento del Parco Divertimenti nel parcheggio pubblico di   
Viale Malta,  sentiti  in proposito i  Dirigenti  del Servizio  Infrastrutture Attrezzature 
Pubbliche e del Servizio Entrate, l’assenso del Comune riguarda esclusivamente la 
porzione di area indicata nella planimetria (allegatoD) alla presente deliberazione 
della superficie di mq.8200 complessivi, in relazione alla quale il Comitato Tecnico 
di Parco dovrà: 
- presentare (attraverso il QUIC – Sportelli Polifunzionali Comunali ed utilizzando i 
moduli all’uopo predisposti dallo Stesso Servizio Entrate) richiesta di occupazione e 
versare  il  relativo  Canone  per  l’Occupazione  di  Spazi  ed  Aree  Pubbliche 
(C.O.S.A.P.) nella misura che sarà individuata dal Servizio Entrate in base ai vigenti  
criteri e tariffe; 
- corrispondere  ad  APCOA,  gestore  degli  spazi  di  sosta  a  pagamento  nei  

parcheggi e nelle aree pubbliche all’uopo previste in Centro Storico, la somma 
dalla stessa individuata per il mancato introito, nel periodo di permanenza del 
Parco,  delle  relative  tariffe  negli  spazi  a  pagamento  nonché  per  consentire 
all’utenza la fruizione gratuita di ulteriori nr.122 spazi di sosta, garantendo così 
un adeguato numero di spazi sosta non a pagamento,  e produrre al Comune, 
prima del rilascio delle licenze e delle concessioni necessarie alla collocazione 



ed al funzionamento del Parco Divertimenti/Luna Park, conseguente liberatoria 
di APCOA; 
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-  provvedere  a  proprie  spese  all’apposizione  di  adeguata  segnaletica  verticale 
relativa ai nr.122 spazi sosta summenzionati;

 in  merito  all’accoglimento  delle  istanze  dei  singoli  attrazionisti  ed  allo   
svolgimento dell’attività del Parco: 
-  stanti le ridotte dimensioni dell’area (rispetto a quelle dell’area privata occupata 
negli  anni  precedenti),  i  Criteri  di  scelta  fissati  nel  2009  e  nel  2011  con  le 
deliberazioni  sopra  richiamate  saranno  limitati  all’accoglimento  delle  ditte 
tradizionalmente  ammesse  a  partecipare,  in  base  alla  graduatoria  di  anzianità 
tenuta  dallo  Sportello  Unico  ed  aggiornata  anche  per  l’anno  in  corso,  con  le 
consuete attrazioni senza possibilità di effettuare cambi di attrazione; non verranno 
pertanto  installate  (e  se,  a  fronte  di  controlli,  risultassero  installate  saranno 
immediatamente  rimosse)  le  c.d.  “piccolissime attrazioni”  e  non saranno accolte 
attrazioni  di  “novità”;  il  Comitato  Tecnico  di  Parco  dovrà  quindi  fornire  allo 
S.U.E.A.P. planimetria che tenga conto delle sopra indicate prescrizioni;
- stante la particolare ubicazione dell’area, gli orari di funzionamento delle attrazioni 
sono fissati nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e le 24.00 (prefestivi e festivi:  
fino alle 0.30);  la diffusione di musica con altoparlanti  nonché di suoni e rumori 
derivanti  dalle  singole attrazioni  (non strettamente riconducibili  al  funzionamento 
delle medesime) è assolutamente vietata mentre è consentita, fino alle ore 22.30 
( prefestivi e festivi: fino alle 23.00), la diffusione di musica monotematica a basso 
volume  e  previa  presentazione,  da  parte  del  Comitato  Tecnico  di  Parco,  di 
documentazione di impatto acustico, formulata da Tecnico Abilitato ai sensi della 
legge regionale 9/05/2001 n° 15 e della relativa DGR 14/04/2004 n° 67;
-  il  Comitato  Tecnico  del  Parco  dovrà  vigilare  affinché:  venga  mantenuto  in 
decoroso ordine lo spazio occupato,  e non vengano abbandonati  rifiuti  sull’area 
pubblica utilizzata sia  durante che al  termine dell’occupazione;  nell’effettuazione 
delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle strutture, le ditte 
adottino  tutti  gli  accorgimenti  necessari  a  garantire  la  quiete  ed  il  riposo  degli 
abitanti residenti nelle vicinanze; non venga arrecato alcun danno al suolo pubblico 
durante le operazioni di smontaggio, permanenza e smontaggio delle strutture

Visti gli  artt.  48  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  52  del  vigente  Statuto  che  disciplinano  le  
competenze della Giunta Comunale;

Visti, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000:
 il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Staff  Amministrativo  e  Contabile 

Riqualificazione  e  Sviluppo  del  Territorio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso 
nell’allegato A;

 il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile,  
espresso nell’allegato B;

Considerato:
 di collaborare con il Comitato Tecnico di Parco allo svolgimento del Parco Divertimenti/ 

Luna  Park  2013,  in  via  sperimentale,  nell’area  indicata  nella  planimetria  All.D  alla 



presente Deliberazione ed ubicata nel parcheggio pubblico di V.le Malta e di  disporre 
che abbiano tempestivamente corso gli specifici surrichiamati adempimenti;
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 che  detta  collaborazione  si  esplicita  nel  sostenere  le  spese  di  installazione  delle 
necessarie cabine elettriche mobili di trasformazione per la durata della manifestazione 
per una spesa ammontante a complessivi € 12.000,00; 

 che stanti i ridotti tempi a disposizione per la disamina e l’accoglimento delle istanze di 
partecipazione,  si  ritiene  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.267/2000;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di collaborare con il Comitato Tecnico di Parco allo svolgimento del Parco Divertimenti/ 
Luna Park 2013, in via sperimentale, nell’area indicata nella planimetria (allegatoD) 
alla presente Deliberazione ed ubicata nel parcheggio pubblico di V.le Malta periodo 
dal  27 aprile  al  26 maggio 2013 secondo modalità,  criteri  e condizioni  indicati  alle  
premesse del presente atto e qui integralmente richiamati; 

2) di  provvedere,  a  spese  del  Comune,  all’installazione  di  cabine  elettriche  mobili  di 
trasformazione per  l’intero periodo di  svolgimento del  Parco Divertimenti/Luna Park 
2013  per  un  importo   complessivo  presunto  di  €  12.000,00=  per  opere  elettriche, 
trovano capienza al  Capitolo 15441 “Spese varie per fiere, mercati ecc…” con l’intesa 
che al  relativo   impegno (sino  a concorrenza degli  importi  indicati  o  per  le  minori  
somme  che   risulteranno  effettivamente  necessarie  a  seguito  dell’esperimento  di 
idonee procedure negoziali) si darà corso con successive determinazioni del Dirigente 
del competente Servizio della Direzione Operativa Risorse, mentre al Comitato Tecnico 
di Parco farà carico l’attivazione dei diversi procedimenti, pure indicati in narrativa, di 
competenza  del  Dirigente  dello  Staff  Amministrativo  Contabile  Riqualificazione  e 
Sviluppo del Territorio;

3) di incaricare i Dirigenti competenti di: 
 acquisire dal Comitato Tecnico di Parco, prima del rilascio delle necessarie licenze 

e concessioni, liberatoria di APCOA in ordine all’avvenuto pagamento della somma 
dalla  stessa  individuata  per  il  mancato  introito,  nel  periodo  di  permanenza  del 
Parco,  delle  relative  tariffe  negli  spazi  a  pagamento  nonché  per  consentire 
all’utenza la fruizione gratuita di ulteriori nr.122 spazi di sosta, garantendo così un 
adeguato numero di spazi sosta non a pagamento; 

 riportare nelle licenze e nelle concessioni, che saranno rilasciate per la collocazione 
ed il funzionamento del Parco Divertimenti/Luna Park, le condizioni e le prescrizioni 
sopra  indicate,  con  espresso  l’avviso  che  in  caso  di  inottemperanza  i  titoli 
autorizzatori  rilasciati  saranno  revocati  e  sarà  ordinata  l’immediata  cessazione 
dell’attività e la contestuale rimozione delle attrazioni.

DELIBERA INOLTRE



di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.267/2000, stante i ridotti tempi a  disposizione per la 
disamina e l’accoglimento delle istanze di partecipazione.



Piacenza, 19/03/2013                         Allegato “A”

Oggetto:   COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI PIACENZA CON IL COMITATO 
TECNICO  DI  PARCO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  TRADIZIONALE  PARCO 
DIVERTIMENTI/LUNA PARK EDIZIONE 2013.

Ai sensi dell’art.  49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si  esprime  parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
CRIPPA DANIELA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:



                SINDACO                                                SEGRETARIO GENERALE
            PAOLO DOSI                                                 DIANA RITA NAVERIO
       con firma digitale                                                   con firma digitale        

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMDOTA - Staff  
Amm.Vo/Cont Riqual e Sviluppo del Territorio, ai Servizi indicati in fase di redazione della 
proposta .

retro della delibera n° 71 del 20/03/2013
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