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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°  88    DEL   10.03.2011 
 
 

Oggetto: Spettacolo Viaggiante e manifestazioni varie - Disposizioni - 

 
 
 
L’anno  Duemilaundici   il giorno Dieci  del mese di   Marzo , alle  ore  12.00 con la continuazione, 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle for-
me di legge. 
 

Presiede l’adunanza   Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice – Sindaco SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario       Assessore   SI 

4 Iannelli Antonio Assessore  SI  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore  SI  

     

 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Maria Velia Petraglia, incaricato della redazione del 
verbale. . 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 



 

 

La Giunta Comunale 

  

Premesso che lo spettacolo viaggiante è disciplinato dalle seguenti norma-

tive : 

-L. n. 337  del    18 / 3 / 68  e L. n. 390 del  29 / 7 / 1980 relative a di-

sposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante- 

-D.M.  19 / 8 / 1996 relativo all’ approvazione della regola tecnica di pre-

venzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali 

di intrattenimento e di  pubblico spettacolo – 

-D.M.  13 / 10 / 1997 relativo alle modalità procedimentali per la revisione 

annuale dell’ autorizzazione per l’esercizio, da parte delle imprese di Paesi 

dell’ Unione Europea, dei circhi equestri e delle singole attività dello spet-

tacolo viaggiante incluse nell’ elenco di cui all’ art. 4 della L. 18 / 3 / 68  n. 

337 – 

- che  il provvedimento amministrativo di concessione per l’ esercizio delle 

attività di cui all’ art. 1 della  legge del 18 /3 / 68  n. 337 e s.m.i. è rila-

sciato dall’ Ufficio Sport, Turismo e Tempo Libero che, successivamente, 

determinerà  anche l’obbligo al pagamento delle  tasse a  norma dei rego-

lamenti comunali vigenti ; 

-che le attività dello spettacolo viaggiante ricomprese nella normativa 

suddetta vengono distinte  in spettacolari, trattenimenti e attrazioni al-

lestite a mezzo di attrezzature mobili, all’ aperto o al chiuso, ovvero par-

chi di divertimento anche se operanti in maniera stabile ; 

-che l’ufficio preposto opera anche per manifestazioni occasionali, cioè a 

dire per spettacoli tenuti in luogo pubblico o aperti al pubblico  con finali-



 

 

tà  principali di  trattenimento, con possibilità di attività secondarie quali 

vendita e somministrazione, per concerti,  spettacoli teatrali e cinemato-

grafici  e  per manifestazioni politiche di partiti, di feste popolari, sporti-

ve, tempo libero, sagre ecc. e, comunque, anche quelle determinanti il ca-

rattere di occasionalità e di rilevanza della manifestazione ;  

-che il suddetto ufficio  opera anche in occasione di manifestazioni scola-

stiche e varie per verifiche e controlli degli impianti sportivi  e, comun-

que,  è tenuto ad assicurare la presenza mediante l’ insediamento di com-

missioni, redazioni verbali ed altro ; 

-che, di conseguenza, l’ ufficio preposto è a diretto contatto con la Com-

missione Provinciale di  Vigilanza  sui  Locali  di   Pubblico   Spettacolo ( 

C.P.V.L.P.S. ), istituita presso la Prefettura di Salerno ed il Sindaco o suo 

delegato, congiuntamente al personale dell’ Ufficio in questione, fanno 

parte di detta Commissione ; 

considerato, pertanto, che detto ufficio è tenuto, a norma di legge,  ad 

adempiere a tutte le incombenze propedeutiche e consequenziali al rila-

scio del provvedimento amministrativo ; 

considerato ancora che la presenza del personale del suddetto ufficio de-

ve, comunque, essere assicurata anche in momenti non contemplati dalla 

vigente normativa come ad esempio per sopralluoghi sia di verifica che di 

controllo di impianti sportivi e in tutte le varie forme di manifestazioni 

che si tengono sul territorio comunale ; 

Ad unanimità di voti ; 

 

 



 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) Autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il personale 

dell’ Ufficio Sport, Turismo e Tempo Libero a presenziare alle 

Commissioni  C.P.V.L.P.S,  ad  effettuare sopralluoghi, sia di verifica 

che di controllo degli impianti sportivi ogniqualvolta si presenta l’ 

urgenza e la necessità e, comunque, in tutte le varie forme di 

manifestazioni che si tengono sul territorio comunale . 

2) Rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
                                                                             
Si esprime parere      Favorevole      
     
Capaccio (SA)  10.03.2011 
 

 
                   UFFICIO:  Sport 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

CARMINE VERTULLO 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere Favorevole   
 
       
  
Capaccio (SA)  10.03.2011 

                   UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
CARMINE VERTULLO 

 
 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

_____________________________ 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Vice Segretario Comunale 

MARIA VELIA PETRAGLIA 

 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.32, L.69/2009 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 15.03.2011 e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Data ,15.03.2011 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del   15.03.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

  
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[X  ]  Essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data 15.03.2011 
 
                         Il Segretario Generale 
                             ANDREA D’AMORE  

 
 

 

 


