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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  57  del  12-04-2011 
 
Oggetto: 

 

Approvazione elenco aree spettacolo viaggiante - Anno 2011  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Dodici del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dal Settore 9°, a relazione dell’Assessore Giovanni Olivo Serafini; 
 

LA GIUNTA 
 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/08/2001, con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, 
parchi di divertimento ed altre attività dello spettacolo viaggiante, di seguito denominato 
"Regolamento"; 
 Visto in particolare l'art. 5 del regolamento medesimo, laddove viene previsto che 
l'Assessore delegato alla Polizia Amministrativa propone all'approvazione della Giunta Municipale 
l'elenco delle aree di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento stesso, previo parere del Comando Polizia 
Municipale, dell'Ufficio Urbanistica Comunale e del Servizio Igiene Pubblica della Azienda USL; 
 Preso  atto  che  l’Amministrazione,  in  relazione  all’elenco  delle  aree  da  approvarsi per  
l’anno 2009 ha inteso richiedere parere legale sull’individuazione delle aree per lo spettacolo  
viaggiante, e dato atto  che  a  tal  fine è stato individuato quale professionista da incaricare per 
l’espressione  di  detto  parere  l’Avv. Antonello  MARCOCCI, con studio in Tarquinia; 
 Visto il parere reso dal medesimo in data 30/05/2009, dal quale risulta che  l’area 
individuata dall’Amministrazione ha caratteristiche atte a consentirne l’inserimento, in via di mera 
contingenza, nell’elenco di cui all’art. 3 del Regolamento;   
 Preso atto che l’Amministrazione, onde ottemperare a quanto  imposto dalla vigente 
normativa in ordine all’obbligo di individuazione delle aree per lo spettacolo viaggiante ed al fine di 
evitare più grave danno, ha inteso far proprio quanto riferito dall’Avv. MARCOCCI, condividendone 
le conclusioni;  
 Vista la deliberazione n. 166 del 01/06/2010 con la quale la Giunta ha approvato l’elenco 
delle aree per l’anno 2010, confermando quanto già stabilito nel 2009; 
 Dato atto che l’Amministrazione intende provvedere al più presto, anche per l’anno 2011,  
all’individuazione dell’ area in argomento; 
 Vista la nota n. 32 del 22/03/2011 con la quale il Responsabile del Settore 9° richiede 
istruzioni al Sindaco e alla Giunta Comunale in ordine all’area da individuarsi per l’anno 2011; 
 Vista la Direttiva n. 36 approvata nella seduta della Giunta Comunale del 30/03/2011 con 
la quale la Giunta medesima dispone la predisposizione di  apposita proposta di deliberazione per 
la medesima area individuata per  gli anni 2009 e 2010; 
 Preso atto che nulla è variato in ordina alla situazione urbanistica rispetto a quanto già 
accertato in relazione all’anno 2009 e all’anno 2010; 
 Preso atto della necessità di utilizzare l'area privata distinta più sopra  per l'installazione 
del "Parco Estivo di Divertimento"; 
 Ritenuto di dover consentire in detta area l'installazione del "parco estivo di divertimento" 
di cui all'art. 4,  anche per la mancanza di idonee aree di cui alla lettera a) del citato art. 3, 
dettando tuttavia alcune condizioni e prescrizioni, analogamente a quanto avvenuto negli scorsi 
anni;  
 Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Allegato n. 1); 

 
 

DELIBERA 
1-di  fare  proprie, anche per l’anno 2011,  le valutazioni  espresse  dall’Avv. Antonello MARCOCCI 
con  parere pervenuto in data 30/05/2009, dando atto che nulla è variato rispetto a quanto già 
accertato in relazione all’anno 2009 e all’anno 2010; 
2-di approvare il seguente elenco delle aree disponibili per l'installazione dei circhi equestri, dei 
parchi di divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante, di cui agli artt. 2, 3, e 4 del 
Regolamento per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, parchi di divertimento 
ed altre attività dello spettacolo viaggiante per l’anno 2011, per le motivazioni espresse in 
premessa e per ragioni di mera contingenza; 
 
 
A) Aree private in disponibilità del Comune;  



 
-area privata sita in Tarquinia Lido, Viale Dei Navigatori  ricompresa tra Viale Andrea Dori e il 
Fosso dei Giardini (periodo 15/06-15/09/2011); 
3) di prevedere l'installazione del "Parco Estivo di Divertimento" di cui all'art. 4 del Vigente 
Regolamento, per le motivazioni espresse in premessa, nell'area privata posta in Tarquinia Lido, 
Viale Dei Navigatori, come sopra descritta; 
4) di stabilire che l’utilizzo dell’ area e’ subordinato alle seguenti condizioni  da attuarsi prima 
dell’installazione delle attrazioni; 
-Dovrà essere presentata la seguente documentazione al fine di acquisire il parere preventivo 
all’installazione delle attrazioni da parte della competente Commissione di Vigilanza;  
a)valutazione previsionale di impatto acustico redatta secondo quanto previsto dall’art. 17 della 
L.R. 18 del 03/08/2001, da tecnico abilitato iscritto ad Albo Regionale; 
b)planimetria descrittiva in scala 1:500 redatta da tecnico abilitato rappresentativa della allocazione 
delle attrazioni all’interno dell’area individuata dall’Amministrazione Comunale, recante indicazione 
della viabilita’ ivi compresa quella idonea per portatori di Handicap nonché la presenza di servizi 
igienici ad uso pubblico, ivi compresi quelli per portatori di Handicap, e delle attrezzature 
antincendio; 
c)progetto dell’impianto elettrico redatto da tecnico abilitato, ai fini del successivo collaudo da parte 
di tecnico analogamente abilitato; 
d)dichiarazione di conformita’ redatta da tecnico abilitato in materia di sicurezza ed idoneità dei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successiva modifiche ed integrazioni); 
e)certificazione di collaudo di ognuna delle attrazioni da installarsi, in originale o copia autenticata, 
finalizzata alla successiva dichiarazione di corretto montaggio da parte di tecnico abilitato. 
La Commissione Comunale di Vigilanza esprimerà parere complessivo sul parco estivo di 
divertimento solo a presentazione della documentazione completa per tutte le attrazioni. 
5) di stabilire che all’interno del Parco Estivo non dovranno essere posti in funzione macchinari, 
impianti o strumenti  finalizzati ad emissioni musicali; 
6) di stabilire che all’interno dell’Area del Parco Estivo non dovranno essere presenti carri al 
seguito, autocarri, autovetture, roulottes o motocaravan, e in genere qualsiasi tipo di veicolo non 
costituente attrazione dello spettacolo viaggiante ai sensi della vigente normativa; 
7) di stabilire che comunque l’esercizio dell’attività è subordinato al parere favorevole da parte 
della competente Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ex art. 142 Bis del 
R.D. 635/1940; 
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 18/08/2000, n. 267); 
  
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità 
Comprende n. 1 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 57   del 12.04.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 
PARERI RILASCIATI ai sensi dell’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 12/04/2011 

DALL’UFFICIO: SETTORE 9  ALL'OGGETTO:  

Approvazione elenco aree spettacolo viaggiante - Anno 2011 

 
  

 
====================================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 12/04/2011 

Il Responsabile del Settore 
 

f.to Mauro Belli 
 
====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

       __________________ 
 

M O T I V A Z I O N I : 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  11-05-2011                                   26-05-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              11-05-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   22-05-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 11-05-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          11-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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