
                
COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 46   

Del 21/02/2014 

OGGETTO:
Programmazione dello svolgimento dello spettacolo viaggiante sul territorio umbertidese

L’anno 2014 il giorno 21 del mese di FEBBRAIO  alle ore 08:30 , nella Sala  Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al 
domicilio degli assessori.

Alla quale risultano:
Presente/Assente

Locchi Marco Presidente della Giunta Presente
Ferrazzano Maria Chiara Componente della Giunta Presente
Bagnini Stefania Componente della Giunta Assente
Bellucci Simona Componente della Giunta Presente
Montanucci Maria Cinzia Componente della Giunta Presente
Valdambrini Giovanni Componente della Giunta Presente

Presenti n  5 Assenti  n. 1

Assiste il Segretario Generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Il Sig. Locchi Marco  in 
qualità di SINDACO F.F. e dichiara aperta la seduta.
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: programmazione dello svolgimento dello spettacolo viaggiante sul 
territorio umbertidese

LA GIUNTA COMUNALE

 Oggetto:  programmazione  dello  svolgimento  dello  spettacolo  viaggiante  sul  territorio 
umbertidese.

Viste le numerose richieste di occupazione suolo pubblico per lo svolgimento di spettacoli e 
manifestazioni dello spettacolo viaggiante ricadenti in gran parte negli stessi periodi dell’anno;

Vista la coincidenza dei luoghi individuati dai gestori delle attrazioni e la mancata definizione 
di un’area specifica per gli spettacoli circensi;

Visto che l’area idonea per la maggior parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante risulta 
essere l’area di via Morandi innanzi agli impianti sportivi che tuttavia nel periodo estivo risulta 
necessaria  per  il  parcheggio  dell’impianto  natatorio  e  per  il  parcheggio  in  occasione  delle 
manifestazioni che riguardano in particolare il mese di settembre;

Considerato che l’area di via Morandi nel centro della città non è idoneo né attrezzato per lo 
stazionamento di circhi ma soltanto per l’installazione di giostre e l’allestimento di spettacoli 
stuntmen o piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante con ridotto utilizzo di impianti sonori 
sia per la vicinanza alle abitazioni sia per la presenza di impianti sportivi necessitanti di idonei 
parcheggi per i veicoli;

Preso atto che nel corso del 2013 è stata utilizzata l’area di protezione civile di Pian d’Assino 
per lo svolgimento di uno spettacolo circense organizzato senza inconvenienti e con il preciso 
obbligo  di  liberare  nel  più  breve  tempo  possibile  ogni  attrezzatura  in  caso  di  necessità 
impellenti per la popolazione in quanto lo spazio resta un’area di protezione civile attrezzata 
allo scopo;

Visto che nel corso degli anni le seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante sono diventate 
appuntamenti tradizionali per i cittadini umbertidesi:

installazione di giostre in via Morandi nel periodo marzo – maggio;
installazione di giostre in via Tusicum nei giorni delle fiere di settembre;
installazione di giostre presso il CVA  di Calzolaro in occasione della festa della predetta 

località;
installazione di giostre in Piazza del Mercato nel periodo ottobre – dicembre fino al termine 

delle festività natalizie;

Preso atto della necessità di disciplinare le occupazioni di suolo pubblico delle attrazioni dello 
spettacolo viaggiante al fine di garantire il massimo svolgimento delle attività e nel contempo 
garantire  l’utilizzo  degli  spazi  esistenti  a  tutta  la  popolazione  garantendo la  sicurezza e le 
esigenze dei cittadini; 
Al fine di organizzare lo svolgimento delle spettacolo viaggiante nelle sue varietà sul territorio 
umbertidese  tenuto  conto  delle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  manifestazioni  presenti  sul 
territorio;

DELIBERA
1. di prevedere il seguente calendario per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo 

viaggiante:
installazione di giostre in via Morandi nel periodo marzo – maggio;
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installazione di giostre in via Tusicum nei giorni delle fiere di settembre;
installazione di giostre presso il CVA  di Calzolaro in occasione della festa 

della predetta località;
installazione di giostre in via Morandi nel periodo terza decade di settembre – 

ottobre;
installazione di giostre in Piazza del Mercato nel periodo ottobre – dicembre 

fino al termine delle festività natalizie;
allestimento di uno spettacolo viaggiante/stuntmen nel mese di giugno;
allestimento  di  uno spettacolo  viaggiante/stuntmen  dal  periodo di  ottobre  - 

novembre;
l’occupazione dell’area di Pian d’Assino per l’allestimento di uno spettacolo 

circense nel mese di marzo per massimo 15 giorni compreso lo smontaggio 
delle attrezzature salvo il sopravvenire di esigenze di protezione civile che 
rendano necessario l’utilizzo dell’area per le predette necessità;

l’occupazione dell’area di Pian d’Assino per l’allestimento di uno spettacolo 
circense nel periodo ottobre – novembre per massimo 15 giorni compreso 
lo  smontaggio  delle  attrezzature  salvo  il  sopravvenire  di  esigenze  di 
protezione civile che rendano necessario l’utilizzo dell’area per le predette 
necessità;

2.  di  prevedere  che  il  Servizio  Polizia  Municipale  possa  valutare  le  richieste  di 
occupazione  suolo  pubblico  dello  spettacolo  viaggiante  depositate 
esclusivamente  nell’anno  in  corso  di  presentazione  senza  possibilità  di 
valutazione  delle  domande  inviate  negli  anni  precedenti  e  non  rinnovate 
espressamente;

di incaricare il Servizio Polizia Municipale e gli altri uffici comunali a subordinare 
l’autorizzazione  all’occupazione  di  suolo  pubblico  alla  completezza  della 
documentazione inviata e comunque alla valutazione in merito alla compatibilità 
delle singole attrazione dello spettacolo con lo stato dei luoghi e le esigenze dei 
cittadini;

di prevedere che ulteriori manifestazioni al di fuori del predetto calendario potranno 
essere  autorizzate  previa  valutazione  da  parte  degli  uffici  competenti  della 
possibilità  di  svolgimento  delle  stesse  nel  rispetto  delle  esigenze  manifestate 
della cittadinanza;

di  incaricare  di  il  Servizio  Polizia  Municipale  ad  autorizzare  le  predette 
manifestazioni  alle  condizioni  sopra  indicate  previa,  laddove  necessario,  la 
convocazione della C.C.V.L.P.S.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a 
seguito di successiva unanime votazione.

L’Istruttore:- Gabriele Tacchia

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per 
quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha  espresso  parere: 
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE

 F.TO - CAP. GABRIELE TACCHIA

Pagina 3 di 4



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO F.F. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Locchi Marco F.to Marco Angeloni

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  oggi 
27/02/2014   viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio 
comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
e  contestualmente  viene  inviata  ai  capigruppo 
consiliari. 

IL RESPONSABILE
F.to Stefania Alunni
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