DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 66 del 07/05/2018
OGGETTO:

LUNA PARK DI PRIMAVERA EDIZIONE 2018 - LUOGO E PERIODO DI
STAZIONAMENTO
DELLE ATTRAZIONI
DELLO
SPETTACOLO
VIAGGIANTE. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.

L'anno 2018, addì sette, del mese di maggio, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

Totale presenti: 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

Totale assenti: 4.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa POL BARBARA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il rappresentante degli operatori dello spettacolo viaggiante ha chiesto, con nota in data
13/10/2017 prot. n. 38153, di poter allestire, anche per quest'anno, il tradizionale Luna Park di
Primavera nell'area del Piazzale Associazione Bellunese Volontari del Sangue (parcheggio
gratuito retrostante il Palasport), dal 30 maggio al 19 giugno 2018;
• le passate edizioni del Luna Park si sono svolte con esito positivo e la posizione del parco
divertimenti prossima al centro cittadino ne ha agevolato la fruizione da parte delle famiglie e
dei giovani;
• l’area che verrà temporaneamente occupata dalle attrezzature del Luna Park è ordinariamente
adibita a parcheggio a titolo gratuito e viene utilizzata giornalmente da utenti in prevalenza
lavoratori;
Considerato che:
• l’Amministrazione Comunale ha interesse a consentire lo svolgimento di manifestazioni che
promuovono la vivacizzazione della Città e producono effetto di richiamo nell'ambito del
territorio provinciale;
• per consentire la realizzazione del Luna Park è necessario fornire puntuali modalità ed orari di
esercizio che di seguito si riportano:
- apertura del Luna Park dal 01 al 18 giugno 2018
- dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
- venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 24,00
- sabato e prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 24,00
- domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Richiamati:
• la Legge 18/03/1968 n. 337;
• il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;
• l'art. 7, lett. f), D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
Visti:
• il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo
canone;
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro Organismi”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2017 n. 67, “Approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020 e relativi allegati”, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2017 n. 58, ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• la deliberazione della Giunta Comunale 29/01/2018 n. 10, ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione relativo al triennio 2018/2020 Approvazione” e successive variazioni;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che si rende necessario:
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• consentire la diffusione di sola musica di sottofondo, vietando tuttavia l'utilizzo di qualunque
fonte di possibile disturbo (sirene e altre attrazioni rumorose) che non derivi dal movimento
delle parti meccaniche delle singole attrazioni, con riserva da parte dell'Amministrazione di
adottare gli opportuni provvedimenti inibitori in caso di violazione;
• inibire il traffico veicolare su tutta l'area, durante l'apertura del Luna Park;
• modificare la regolamentazione del parcheggio Palasport - sia per la parte attualmente a
pagamento con esazione a mezzo di parcometro, sia per la parte (lato via Gabelli) a titolo
gratuito con limitazione temporale della sosta mediante disco orario - prevedendone, per tutta la
durata del periodo interessato dall'occupazione delle attrezzature per il Luna Park, l’utilizzo a
titolo gratuito e senza limitazione temporale della sosta, fatte salve le occupazioni autorizzate
per mercati stagionali/settimanali;
• consentire per il vicino parcheggio di San Biagio la sosta alle medesime modalità di utilizzo
dell’area a parcheggio temporaneamente inibita, senza limitazione temporale della sosta ed a
titolo gratuito, al fine di evitare disagi per gli utenti;
• estendere, temporaneamente e per il solo periodo di presenza del Luna Park, la validità del titolo
di abbonamento dei parcheggi Palasport e San Biagio anche al parcheggio di Lambioi ed a
quello denominato ex Moi di via Feltre, che nei giorni feriali presentano disponibilità residua di
stalli, onde evitare il verificarsi di disagi per gli utenti abbonati a seguito della presenza di utenti
a titolo gratuito nelle aree ordinariamente soggette a pagamento;
Ritenuto di:
• approvare l'organizzazione del Luna Park con le modalità sopra indicate, concedere il suolo
pubblico e rinviare ai Servizi interessati l'adozione dei provvedimenti attuativi;
• disporre, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 7 lett. f), del D.Lgs. 30/04/92 n. 285,
che per i parcheggi Palasport e San Biagio la regolamentazione della sosta sarà a titolo gratuito e
senza limitazione temporale per tutto il periodo di stazionamento da parte del Luna Park
nell’area di sosta presso il Palasport;
• disporre che il titolo di abbonamento ai parcheggi Palasport e San Biagio avrà validità anche per
il parcheggio di Lambioi e per il parcheggio denominato ex Moi di via Feltre, limitatamente al
periodo temporale di cui sopra;
• dare atto che la minore entrata per il mancato pagamento della sosta di cui al p.to 3), comunque
di modesta entità in considerazione delle tariffe applicate nei parcheggi interessati dal presente
provvedimento, è già stata considerata in fase di formazione del bilancio di previsione;
• stabilire, per motivi organizzativi connessi alla procedura istruttoria, che le domande per la
partecipazione al Luna Park devono essere presentate all'Amministrazione entro e non oltre la
data del 14 maggio 2018;
Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del Dirigente dell’Ambito Servizi alla persona, in ordine alla
regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di approvare l'organizzazione del Luna Park con le modalità sopra indicate, concedere il suolo
pubblico e rinviare ai Servizi interessati l'adozione dei provvedimenti attuativi;
2. di disporre, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 7 lett. f), del D. Lgs. 30/04/92 n.
285, che per i parcheggi Palasport e San Biagio la regolamentazione della sosta sarà a titolo
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gratuito e senza limitazione temporale per tutto il periodo di stazionamento da parte del Luna
Park nell’area di sosta presso il Palasport;
3. di disporre che il titolo di abbonamento ai parcheggi Palasport e San Biagio avrà validità anche
per il parcheggio di Lambioi e per il parcheggio denominato ex Moi di via Feltre, limitatamente
al periodo temporale di cui al punto precedente;
4. di dare atto che la minore entrata per il mancato pagamento della sosta di cui al precedente
punto n. 3, comunque di modesta entità, in considerazione delle tariffe applicate nei parcheggi
interessati dal presente provvedimento, è già stata considerata in fase di formazione del bilancio
di previsione;
5. di stabilire, per motivi organizzativi connessi alla procedura istruttoria, che le domande per la
partecipazione al Luna Park devono essere presentate all'Amministrazione entro e non oltre la
data del 14 maggio 2018.
****

Allegato Parere tecnico.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito al fine di consentire agli interessati ai avviare le necessarie attività per
l’organizzazione della manifestazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa POL BARBARA

Il Presidente - SINDACO
sig. MASSARO JACOPO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1505/2018 ad oggetto: “LUNA PARK DI PRIMAVERA EDIZIONE 2018 LUOGO E PERIODO DI STAZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 24/04/2018
Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: LUNA PARK DI PRIMAVERA EDIZIONE 2018 - LUOGO E PERIODO DI
STAZIONAMENTO
DELLE
ATTRAZIONI
DELLO
SPETTACOLO
VIAGGIANTE. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 07/05/2018 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 15/05/2018
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: LUNA PARK DI PRIMAVERA EDIZIONE 2018 - LUOGO E PERIODO DI
STAZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.
Si certifica che la deliberazione n. 66 del 07/05/2018 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 26/05/2018.
Belluno lì, 28/05/2018
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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