ORIGINALE

COMUNE DI DECIMOMANNU
Cità Metropolitana di Cagliari

DETERMINAZIONE
N. 1.246 DEL 06/09/2022

OGGETTO:
FESTA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE - ANNO 2022. CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLE ATTIVITÀ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE - PRESA D'ATTO DELLE RINUNCE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

Copia di documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - NR. 1246 DEL 06/09/2022

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Visto il Decreto Sindacale N°2/2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 1°
Settore alla Dott.ssa Donatella Garau;
Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22.03.2022 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P) 2022-2024;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti:
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
lo Statuto del Comune di Decimomannu;
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;
VISTI
la deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 DEL 26.05.2022 con la quale è stato modificato il
Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività dello spettacolo
viaggiante approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5.5.2016, modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2018, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 12 del 29.03.2019 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
18 del 28.04.2021;
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 redatto in conformità alle seguenti disposizioni normative:
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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
successive modifiche e integrazioni;
d.p.r. 31 Aprile 1994 n. 394
la legge Regionale n° 24/2016;
la Delibera della Giunta Regionale n° 49/19 del 05.12.2019 recante Modifiche alla delibera G.R. n.
10/13 del 27 .2.2018 e alla delibera G.R. n. 11/14 del 28.2.2017 in materia di “Direttive in materia di
Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia” e relativi allegati;
le leggi vigenti in materia di attività di spettacolo viaggiante anche se non espressamente
richiamate nel presente atto e negli atti conseguenti;
altre normative 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, 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.
L’indicazione della documentazione da presentare unitamente alla domanda da indicare nell’avviso
pubblico;
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Qualora non venga allegata la documentazione sopraindicata le attrazioni verranno incluse nella
graduatoria provvisoria con riserva, con possibilita’ di integrare su richiesta dell’ufficio competente,
che attivera’ il soccorso istruttorio, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria pena l’esclusione dalla graduatoria definitiva.
L'incompletezza della domanda e la mancanza della documentazione richiesta in allegato alla
domanda e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda,
comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento,
l'esclusione dalla graduatoria provvisoria.
ATTESO CHE:
le domande pervenute verranno esaminate dal Settore competente, che provvederà a verificare la
regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni non indicate nelle
medesime e a fare la relativa istruttoria con la verifica del possesso dei requisiti professionali.
La graduatoria verrà approvata con atto del Responsabile del Settore competente separatamente
per piccole, medie e grandi attrazioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Ad
ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico per
l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante verrà attribuita la posizione in graduatoria in
base all’assegnazione del seguente punteggio:
1. Anzianità di frequenza dell’attrazione nella Sagra di S. Greca:
Punti 1 (uno) per ogni anno di presenza dell’attrazione per cui si presenta istanza, dando per
acquisito il punteggio maturato fino all’anno precedente come risultante dalle graduatorie
approvate dall’Amministrazione.
2. le attrazioni con pari punteggio verranno collocate in graduatoria in ordine di presentazione al
protocollo.
RICHIAMATA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18.05.2022 avente per oggetto “SAGRA DI SANTA
GRECA DI SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI ESERCENTI ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE”;
RICHIAMATO
L’art. 6 del predetto Regolamento comunale il quale prevede che l’istituzione, la modifica della
collocazione temporale e la soppressione delle “manifestazioni ricorrenti”, tra cui è ricompresa la
sagra di settembre, sono stabilite mediante deliberazione della Giunta comunale;
VISTA
La deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 28.7.2022 con la quale si è stabilita, in
considerazione della concomitanza della tradizionale sagra di Santa Greca, prevista per l’ultima
domenica di settembre, con la data delle consultazioni elettorali per l’elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 25 settembre 2022, e per le conseguenti
motivate esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, la modifica della collocazione temporale della
sagra di Santa Greca per l’anno 2022, che tradizionalmente si svolgeva nell’ultimo fine settimana di
settembre, differendo i festeggiamenti in onore di Santa Greca compatrona di Decimomannu, ai
giorni 30 settembre, 1-2-3-4 ottobre 2022;
VISTA
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La determinazione n. 806 del 21.6.2022 con la quale si è stabilito di indire procedura ad evidenza
pubblica per la concessione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante in
occasione della Sagra di S. Greca di Settembre - Anno 2022, di approvare l’avviso pubblico per
l’assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante in occasione della
Sagra di S. Greca di Settembre - Anno 2022, redatto conformemente al regolamento approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n° 38 del 26.05.2022 e gli allegati moduli;
ATTESO
che il termine perentorio per la presentazione delle domande è stato fissato al 22 luglio 2022;
ATTESO
che il bando è stato pubblicato nell’albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi, a decorrere
dal 21.6.2022 e comunque sino al 22.7.2022 e sul sito del Comune
www.comune.decimomannu.ca.it.
DATO ATTO
che nel termine indicato dal bando sono pervenute n. 32 domande relative a 104 attrazioni di cui n.
9 per grandi, n.47 per medie e n. 48 per piccole;
ATTESO
che sono pervenute per le novità:
- n.1 domanda per novità per le grandi attrazioni: Ditta Massironi Danilo –“Matthehorn”;
ATTESO
che è stata effettuata l’istruttoria delle domande pervenute e sono state redatte le graduatorie
provvisorie per la concessione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante in
occasione della sagra di S. Greca anno 2022, per le grandi, medie e piccole attrazioni comprese le
novità, la graduatoria dei gonfiabili e quella delle piccole attrazioni per tipologia conformemente a
quanto previsto dal Regolamento comunale;
Ritenuto
altresì per la categoria “piccole attrazioni” al fine di permettere l’installazione di almeno una
attrazione per ogni tipologia risultante dall’elenco di cui all’art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337
approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, redigere le sub
graduatorie per ogni singola tipologia di cui all’art.4 della legge di cui sopra, e redigere la
graduatoria di assegnazione degli spazi che dovrà rispettare, a prescindere dal punteggio, il
seguente ordine e priorità: 1. la prima attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia,
con priorità al punteggio più alto; 2. la seconda attrazione di ogni singola graduatoria redatta per
tipologia, con priorità al punteggio più alto; 3. la terza attrazione di ogni singola graduatoria
redatta per tipologia con priorità al punteggio più alto; 4. solo nel caso in cui sia possibile superare il
limite di cui al successivo capoverso, la quarta attrazione e cosi via………..
VISTA
La determinazione n. 1065 dell’1.8.2022 con la quale sono state approvate le graduatorie
provvisorie distinte per piccole, medie e grandi attrazioni nella quale tutte le attrazioni risultano
ammesse con riserva;
ATTESO
che conformemente a quanto disposto dal Regolamento comunale e dall’art. 4 dell’avviso pubblico
è stata attivato nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, con
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prot. n. 16303/2022, il soccorso istruttorio al fine di avviare il procedimento sanante di qualsiasi
carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale, finalizzata alla predisposizione della graduatoria definitiva di assegnazione delle aree
pubbliche per le attivita di spettacolo viaggiante con invito a provvedere, entro e non oltre i 15
giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria (entro le ore 11.00 del 16.08.2022), a
regolarizzare la documentazione;
con prot. n. 17628/2022, a seguito di riscontro dell’incompletezza della documentazione richiesta, è
stato attivato un secondo soccorso istruttorio con sollecito presentazione documentazione
integrativa richiesta e preavviso di esclusione dalla graduatoria finalizzata alla concessione di suolo
pubblico alle attivita’ di spettacolo viaggiante in occasione della sagra di santa greca di settembre
2022, invitando a provvedere (pena esclusione dalla graduatoria), entro e non oltre le ore 10.00 di
venerdì 26.08.2022;
RITENUTO
prendere atto della rinuncia pervenuta con nota prot. n. 17764 del 25.8.2022 della ditta Luordo
Roberto per l’attrazione pesca verticale hund cat;
ATTESO
che è stato rettificato il punteggio attribuito al gonfiale Mickey bouncer della ditta Duville Doriana
in quanto per mero errore materiale era stato attribuito un punteggio maggiore;
VISTE
le graduatorie definitive predisposte a seguito dell’istruttoria da parte dell’ufficio attività
produttive, delle integrazioni documentali pervenute, distinte per piccole, medie e grandi attrazioni
nella quale risultano le ammissioni e le esclusioni delle singole attrazioni;
Visto
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza;
Acquisiti i seguenti preventivi pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui
controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 2/2021, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1298/2022 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 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA’ 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):
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Attestato
giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo,
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approvato con deliberazione di G.C. n. 161/2013, l'assenza di un conflitto di interesse, anche
potenziale, da parte del responsabile del procedimento;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare
le graduatorie definitive delle grandi, medie e piccole attrazioni comprese le novità, allegate
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale nella quale risultano le ammissioni
e le esclusioni delle singole attrazioni, per la concessione di aree pubbliche agli esercenti
l’attività di spettacolo viaggiante in occasione della sagra di S. Greca anno 2022 che si terrà
dal 30 settembre al 4 ottobre 2022;
di approvare
altresì la graduatoria dei gonfiabili e quella delle piccole attrazioni per tipologia,
conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale art. 12 e la graduatoria di
assegnazione degli spazi che dovrà rispettare, a prescindere dal punteggio, l’ordine e
priorità di cui all’art. 12 del Regolamento comunale, allegate al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
di pubblicare
le graduatorie definitive nell’albo pretorio on line e sul sito del comune
www.comune.decimomannu.ca.it.;
di dare atto
che la graduatoria non costituisce titolo di assegnazione del suolo pubblico e titolo per
l’esercizio dell’attività in occasione della sagra di Santa Greca anno 2022, che avverrà
secondo la planimetria redatta dal 5° Settore e a seguito dell’acquisizione del parere della
Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

di dare atto
che il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è il
Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
(firmato digitalmente)

