
SETTORE 6 - SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

Serv i zio U.O. 6.2_Sv i luppo Economico

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 29/07/2021

OGGETTO: Luna Park Fiera 2021 - Approvazione graduatoria provvisoria

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera-
zione n. 6 del 07\02\2019;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2021 avente ad oggetto "Approvazio-
ne del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10
D. Lgs. n. 118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art. 3 c. 55
L. 24 dicembre 2007, n. 244)";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 06/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) - parte finan-
ziaria."

RICHIAMATI:
La Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 6/8/2020 con la quale viene istituito il nuo-
vo Settore 6: Sicurezza e Sviluppo Economico cui fanno capo la U.O. 6.1 Polizia Mu-
nicipale e la U.O. 6.2 Sviluppo Economico;
L’atto del Sindaco n. 393 del 28/09/2020 che conferisce al Dott. Giuseppe Mastursi
l’incarico di Dirigente;
L’atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l’incarico diri-
genziale e l’attribuzione delle competenze del Settore 6 “Sicurezza e Sviluppo Econo-
mico” al Dott. Giuseppe Mastursi;
L’articolo 50 c. 10 del D.Lgs n. 267/2000
Gli articoli 7 e 21 quinques del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servi-
zi
Gli articoli 2 e 9 della L. 65/86;

- Vista la Legge 18 marzo 1968 n..337;



- Visto il D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2017, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la concessione di aree per l'installazione e l'esercizio di parchi
divertimento, piccoli complessi di attrazioni e di singole attrazioni nonché di circhi equestri e
trattenimenti vari (art. 9 legge 18/03/1968 n. 337);

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2019 con la quale sono state
individuate le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viag-
giante e dei parchi divertimenti;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 06/05/2021 con la quale sono state
individuate le aree per la realizzazione degli stands fieristici e del luna park Fiera 2021;

- Rilevato che in occasione della manifestazione “Fiera 2021” dovrebbe essere allestito, nel
territorio comunale, un parco divertimenti nel periodo dal 02 al 17 ottobre 2021;

- Viste le domande di partecipazione al parco divertimenti pervenute dagli esercenti lo spetta-
colo viaggiante;

- Richiamata tutta la normativa vigente volta al contrasto e contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

- Richiamata l’ordinanza sindacale n. 515 del 20/07/2021 per la regolamentazione luna park
Scandicci Fiera 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- Richiamata la determinazione n. 86 del 21/07/2021 con la quale è stata autorizzata l’instal-
lazione del luna park Fiera 2021;

- Considerato che prima dell’installazione del luna park Fiera 2021 dovrà essere presentato il
piano della sicurezza “Safety and Security” redatto da professionista abilitato e che dovranno
essere adottate tutte le misure atte a contrastare la diffusione del virus Covid-19;

- Dato atto che l'art. 19 del Regolamento in oggetto prevede l'approvazione della graduatoria
relativa alle piccole, medie e grandi attrazioni, così come definite nell'Elenco del Ministero
per i Beni e Attività Culturali di cui all'art 4 sezione I della Legge 18/03/1968 n. 337/1968;

- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell'elenco delle graduatorie sud-
dette;

DETERMINA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 19 del “Regolamento per la concessione di aree per l'instal -
lazione e l'esercizio di parchi divertimento, piccoli complessi di attrazioni e di singole attrazio-
ni nonché di circhi equestri e trattenimenti vari (art. 9 legge 18/03/1968 n. 337)”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2017, la graduatoria provvisoria
del luna park Fiera 2021 relativa alle piccole, medie e grandi attrazioni, così come definite
nell'Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art 4 sezione I della Legge
18/03/1968 n.337/1968, allegata alla presente da formarne parte integrante e sostanziale
della stessa;

2) Di assegnare un termine di cinque (5) giorni a decorrere dalla data del presente provvedi-
mento per la presentazione di eventuali osservazioni e/o chiarimenti da parte degli interessa-
ti;



3) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi affinché sia pubblicato all’Albo on-line per
quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mastursi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effett i del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate


