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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE  
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
PREMESSO CHE: 
la legge 18 marzo 1968 n. 337 all’art. 9 stabilisce che le amministrazioni comunali sono tenute a 
predisporre un elenco da aggiornare annualmente delle aree disponibili e attrezzate per l’attività di 
spettacolo viaggiante e ad approvare un regolamento che ne disciplini le modalità di 
assegnazione;  
l’art 1 della l. 18.3.1968 n. 337 riconosce la “funzione sociale” dell’attività di spettacolo viaggiante 
svolta in modo itinerante o a carattere permanente; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- che nell’ultima domenica di settembre di ogni anno si svolge a Decimomannu la tradizionale 
Sagra di S. Greca; 
- che in occasione di tale festività l’amministrazione deve provvedere all’assegnazione delle aree 
pubbliche disponibili per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante; 
- che la concessione di tali aree deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 9 della legge 18.09.1968, 
n° 337 direttamente agli esercenti muniti della prescritta autorizzazione;   
- per l’installazione di tali attività viene ormai da diversi anni individuata un’area apposita presso lo 
spazio sterrato antistante la piazza S. Greca; 
- tale area è insufficiente in rapporto al consistente numero di richieste di suolo pubblico che ogni 
anno propongono gli esercenti, per cui è necessario formulare apposita graduatoria di 
assegnazione degli spazi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.04.2015 con la quale è stato approvato 
il regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività dello 
spettacolo viaggiante che ha sostituito integralmente il precedente regolamento approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 10.7.2014;   

VISTO il regolamento predisposto in esecuzione del disposto dell'art. 9 della  legge 18 marzo 1968 
n. 337 e successive modifiche e integrazioni che disciplina la concessione delle aree comunali per 
l’installazione, sia ricorrente che occasionale, delle  attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi 
di divertimento, nonché le attività di spettacolo viaggiante installate su aree diverse o private ove 
queste siano nella disponibilità dell’amministrazione comunale, redatto in conformità alle seguenti 
disposizioni normative: 
- il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 
e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
- la  l. 18.3.1968  n. 337 “ disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;   
-il decreto del ministero dell’interno del 18.5.2007 “norme di sicurezza per le attività di spettacolo 
viaggiante”; 
- l’elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’art. 4 legge 
18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 – 10.01.1985 - 
01.06.89 successe modifiche e integrazioni; 
- d.p.r. 31 aprile 1994 n. 394  
- la legge regionale  n° 3  del 05/03/2008; 
- la delibera della giunta regionale n° 22/1 del 11/04/2008 recante “circolare applicativa dell'art. 1, 
commi 16 32 della l.r. 5.3.2008, n. 3. sportello unico delle attività produttive (suap): semplificazione 
e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi.” e 
relativi allegati; 
- la circolare esplicativa sulle procedure suap per attività di spettacolo viaggiante della Regione 
Autonoma della Sardegna – assessorato all’industria in data 8.4.2009 prot. 5378; 
- altre disposizioni vigenti in materia. 
 



RICHIAMATI IN PARTICOLARE : 
-l’art.6 “manifestazioni ricorrenti” il quale individua la Sagra di Santa Greca di settembre tra le 
manifestazioni ricorrenti; 
- l’art.5 “ luoghi di svolgimento delle attività” il quale individua quale area comunale disponibile per 
le manifestazioni ricorrenti di cui all’art. 6, l’area antistante la piazza della Chiesa di Santa Greca 
adiacente al polo fieristico; 
- l’art. 10 il quale stabilisce che la concessione delle aree per l'esercizio dell’attività di spettacolo 
viaggiante è rilasciata dal responsabile del settore competente – suap/attività produttive, 
all’operatore in possesso della licenza d'esercizio prescritta dalla normativa vigente, che abbiano 
presentato regolare richiesta in carta legale; 
-l’art. 12  del predetto regolamento  stabilisce quanto segue: 
 
-la concessione delle aree, in caso di pluralità di  domande, dovrà avvenire previa procedura ad 
evidenza pubblica e secondo graduatoria di anzianità suddivisa per categoria di attrazioni 
formulata sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati all’art. 12 del regolamento. 
-l’avviso pubblico dovrà essere emanato dal responsabile del settore competente, conformemente 
al regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
domande, l’indicazione delle aree pubbliche disponibili risultante da relativa planimetria allegata al 
bando, i requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla manifestazione.  
l’avviso dovrà essere pubblicato all’albo pretorio almeno per trenta giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione, sul sito web istituzionale del comune nella apposita sezione di 
amministrazione trasparente e inviato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
 
VISTA la determinazione n. 381 del 30.04.2015 di indizione della procedura ad evidenza pubblica 
con la quale è stato approvato l’avviso per l’assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l’attività 
di spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di S. Greca, anno 2015, redatto conformemente 
al Regolamento comunale, unitamente al modulo di domanda da pubblicare all’albo pretorio on line 
per trenta giorni consecutivi e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito 
istituzionale del Comune; 
 
ATTESO che detto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line del suddetto Comune a 
decorrere dal 30.4.2015 al 2.6.2015 prevedendo come termine di scadenza per la presentazione 
delle domande il 1.6.2015 e sul sito internet del Comune; 
 
ATTESO che: 
- il predetto avviso stabiliva quale termine perentorio per la presentazione delle domande il giorno 
1 giugno 2015; 
-  entro il termine indicato sono pervenute n° 109 richieste di spazio per singole attrazioni; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del I° Settore n. 802 del 25.08.2015 avente ad 
oggetto : “Sagra di Santa Greca 2015-Concessione aree pubbliche alle attività di spettacolo 
viaggiante-Approvazione graduatorie provvisorie per piccole, medie e grandi attrazioni” ; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta determinazione presso l’Albo pretorio 
on-line dal 25.08.2015 al 09.09.2015 ; 
 
CONSIDERATO che : 

- in data 01.09.2015 con prot. 11.473 è pervenuta la nota di rinuncia da parte della ditta 
Matherland scrl per l’attrazione “GIOSTRA MATTERHORN” (grande attrazione) e per 
l’attrazione “MOTONAUTICA” come esposto nella graduatoria delle medie attrazioni in 
quanto vincitrice del sorteggio delle novità ; 

- a seguito della rinuncia della ditta Matherland scrl è subentrata quale novità nelle medie 
attrazioni la ditta Duville Donatella con l’attrazione denominata “autopista per 
auto/moto”; 

- in data 28.08.2015 con prot. 11.302 è prevenuta la nota con osservazioni da parte della 
ditta Luna Park Europa con la quale si segnala che in applicazione delle disposizioni di 



cui all’art. 12 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche 
per le attività dello spettacolo viaggiante non è stata riscontrata l’anzianità di presenza 
all’anno 2014 evidenziata nella graduatoria per la concessione degli spazi per l’anno 
2013 ; 

- con la stessa nota la ditta Luna Park Europa, chiedeva inoltre la revisione del punteggio 
della attrazione denominata “rotonda pesca (lago dei cigni)” in relazione all’anzianità di 
frequenza effettiva (7 anni) ; 

- in data 08.09.2015 con prot. 11.997 è pervenuta la nota con osservazioni da parte della 
ditta Duville Disman, riscontrata con nota del Responsabile del I° Settore prot. 12.250 
del 09.09.2015 (trasmessa via pec); 

- in data 08.09.2015 con prot. 11.998 è pervenuta la nota con osservazioni da parte della 
ditta Duville Alexandro, con la quale si chiedeva, per l’attrazione denominata “Baracca 
tiri vari” cod. identificativo 09058-0030/2010, di inserirla in specifica tipologia (come 
definita nell’elencazione ministeriale) “tiro al bersaglio” in relazione alle specifiche 
caratteristiche di armi e bersagli utilizzati, la quale veniva riscontrata con nota del 
Responsabile del I° Settore prot. 12.218 del 09.09.2015 (trasmessa via pec);  

- in data 10.09.2015 con prot. 12.440 è pervenuta la nota con precisazioni da parte della 
ditta Duville Alexandro, con la quale si precisava la tipologia di arma utilizzata 
nell’attrazione, ed il tipo di bersaglio (cartoncini numerati); 

- sulla base delle indicazioni rese con la sopracitata nota si ritiene che dette specifiche 
consentono di poter ricomprendere l’attrazione denominata “baracca tiri vari” cod. 
identificativo 09058-0030/2010, nella tipologia “tiro al bersaglio” di cui all’elencazione 
ministeriale prevista all’art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337, approvato con Decreto 
Interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i. ; 

 
CONSIDERATO inoltre che a seguito di puntuale verifica è stato riscontrato che a causa di un 
mero errore materiale non è stata considerata l’effettiva anzianità di frequenza maturata all’anno 
2014 per l’attrazione “pugnometro” della ditta Steinhaus Simone (10 anni) ; 
 
DATO ATTO  che gli esercenti titolari delle attrazioni “Novità” hanno provveduto nei termini dell’art. 
18 del regolamento comunale sopracitato al pagamento dei corrispettivi dovuti; 
 
RICHIAMATA  la determinazione n. 870 dell’11/09/2015 con la quale sono state approvate le 
graduatorie definitive per piccole, medie e grandi attrazioni; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree 
pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante, le graduatorie per le grandi, medie e piccole 
attrazioni devono essere approvate unitamente alla planimetria di massima predisposta dall’ufficio 
tecnico comunale; 
 
VISTA la planimetria a tal fine predisposta dal 5° Settore, a firma del Responsabile Ing. 
Alessandro Fontana, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO pertanto dover integrare la determinazione n. 870 dell’11/09/2015 prendendo atto della 
planimetria predisposta dal 5°Settore; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio 
annuale di previsione dell’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria 
delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l’anno 2015; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 



Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del I° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 931 del 15/09/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e 
la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE   
             Dott.ssa Donatella Garau                                                                     

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, 
come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del  3° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9//2014 da atto che la proposta n. 931 
del 15/09/2015 non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  

                                                                                                    Dott. Mauro Dessi  

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di integrare la determinazione n. 870 dell'11/09/2015 avente ad oggetto "Sagra di Santa Greca 
2015. Concessione aree pubbliche alle attività di spettacolo viaggiante. Approvazione graduatorie 
definitive per piccole, medie e grandi attrazioni" prendendo atto della planimetria predisposta dal 5° 
Settore a firma dell’Ing. Alessandro Fontana; 
 
Di pubblicare la predetta planimetria all’albo pretorio comunale on line e sul sito del Comune 
www.comune.decimomannu.ca.it; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 
33/2013. 
 

       Il Responsabile del I° Settore  
    dott.ssa Donatella Garau 

 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 870 DELL'11/09/2015 AVENTE AD OGGETTO "SAGRA DI 
SANTA GRECA 2015. CONCESSIONE AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. 
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER PICCOLE, MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI." PRESA D'ATTO 
PLANIMETRIA DI MASSIMA PREDISPOSTA DAL 5° SETTORE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 15/09/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 15/09/2015 al 30/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 875 del 15/09/2015




