ORDINANZA N. 111 del 16 marzo 2017

OGGETTO: utilizzo temporaneo dell’area parcheggio ex Italtel, lato Pile, per attività di
Luna Park

IL SINDACO

Premesso che
- lo spettacolo, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce in
tutti i suoi generi e manifestazioni aspetto fondamentale della cultura e dell’identità
nazionale, ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona
umana;
- l’articolo 1 della legge n. 337 del 18 marzo 1968 riconosce la “funzione sociale”
dell’attività di spettacolo viaggiante, svolta in forma itinerante o a carattere permanente;
- l’articolo 9 della citata legge dispone che “le amministrazioni comunali devono compilare
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali
disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei
parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una
volta l’anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli
esercenti muniti dell’autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, senza
ricorso ad esperimento di asta…” e che pertanto le attribuzioni delle Amministrazioni sono
di grande rilevanza per gli esercenti spettacoli viaggianti;
- il Comune di L’Aquila, per rispondere all’ obbligo previsto dalla suddetta normativa,
aveva individuato l’area di Centi Colella come sito da destinare alle attività in questione;
- che con risoluzione della G.C. del 1 febbraio 2010 è stata soppressa la concessione del sito
di Centi Colella e che pertanto non sono disponibili, a tutt’oggi, aree pubbliche da
destinare allo svolgimento di spettacoli viaggianti.
Attesa la necessità di eseguire una ricognizione delle aree del patrimonio comunale da
destinare alle attività in parola;

Preso atto
- della richiesta con cui il Sig. Valerio Paride chiede di poter installare, nel parcheggio ex
ITALTEL in loc. Pile, un Luna Park dal 16/03/2017 fino al 09/04/2017 su di un’area di
CIRCA 1800 mq;
- del nulla osta da parte del Settore Patrimonio già espresso in data 10 febbraio 2015,
protocollo n°11305 del quale permangono condizioni e prescrizioni non intervenendo
modifiche;
Considerando che l’area in questione può essere individuata in via eccezionale e
straordinaria in una porzione del parcheggio sud a servizio dello stabilimento ex ITALTEL
ubicato in loc. Pile;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
DISPONE
Per motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, l’utilizzo in via
temporanea e del tutto eccezionale e provvisoria, dell’area antistante l’ex ITALTEL,
parcheggio sud lato Pile, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alle ore
24,00 del 09-04-2017 per l’attività di Luna Park da parte del Sig. Valerio Paride per una
superficie di circa 1800 mq.
Manda la presente all’ Ufficio Patrimonio, all’ Ufficio COSAP, alla Polizia Municipale ed
allo Sportello SUAP per quanto di rispettiva competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L
241/1970, ricorso al Tar d’ Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
L’Aquila, lì 16 Marzo 2017
SINDACO DELL’AQUILA
Dott. Massimo Cialente

