Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/01/2020

GC N. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AREE COMUNALI DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI E
DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di gennaio alle ore 15:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AREE COMUNALI DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI E
DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2020

Relazione del responsabile del procedimento:
PREMESSO CHE:
· il Comune di Cinisello Balsamo ha individuato con il Regolamento per la concessione
delle aree destinate all’installazione dei circhi, alle attività dello spettacolo viaggiante
e dei parchi di divertimento, con l’art. 3 comma 2, un’area idonea per poter ospitare le
attività circensi e quelle di spettacolo viaggiante, rispondendo così alle indicazioni
della legge n° 337 del 18.03.1968 e sue successive modifiche; in dettaglio, lo stesso
individua le aree all’interno del Parco Canada con accesso da Via Copernico, nella sola
parte in calcestre, e la Via De Ponti entrata Parco Villa Ghirlanda, per la Sagra di
Cinisello e Piazza Italia, parcheggi di Via San Martino e di Via Martinelli, per la Sagra di
Balsamo, mantenendo così una continuità nella tradizione;
VISTO CHE:
· nel regolamento si indica altresì all’art. 3 comma 1 che la Giunta comunale dovrà
invece determinare l’elenco delle aree pubbliche destinate all’esercizio delle “giostre
singole non in sede fissa” e dei “complessi non costituenti Parchi Tradizionali” e la
tempistica e modalità di permanenza per lo svolgimento delle attività;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
· il regolamento suddetto stabilisce all’art. 11 comma 1 che la Giunta comunale
individuerà le aree idonee all’installazione delle carovane e roulotte degli operatori
delle attività di spettacolo viaggiante;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
•

Il Regolamento per la concessione delle aree destinate all’installazione dei
circhi, alle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento,
approvato con DCC n° 53 del 18.09.2014;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio
2020/2022”;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

•

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di individuare per l’anno 2020 come aree destinate all’esercizio delle “giostre
singole non in sede fissa” le seguenti zone:

· Piazza Costa, nei pressi della scuola elementare,
· area verde di Via Adamoli,
· Piazzetta Brunelleschi,
· area verde di Via Guazzoni,
· area verde del Parco della Pace (nei pressi della Scuola elementare Parco dei
Fiori),
· Via Frova, area statua “Il Salto” (parte nord),
come da allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare ai sensi dell'art.3 comma 1 del vigente regolamento per gli
spettacoli viaggianti, per l’anno 2020, come area destinata all’istallazione dei
“complessi non costituenti Parchi Tradizionali”quella all’interno del Parco
Canada, con accesso da Via Copernico, nella sola parte in calcestre, meglio
indicata nella planimetria allegata, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di consentire in merito all’installazione di carovane e roulotte, visionato l’art. 11
del regolamento, le seguenti modalità di gestione:
§ ai titolari delle attività che partecipano alle due sagre cittadine è consentito
utilizzare l’area compresa tra Via Gozzano e Via De Santis (ex area parcheggio
Siemens) per il parcheggio di roulotte/caravan, corrispondendo per lo stesso il
pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), e secondo i modi e
tempi previsti dall’ordinanza predisposta dal Corpo di Polizia Locale e secondo
l’art. 15 comma 5) del regolamento stesso; è inoltre consentito, come presidio
per la sicurezza per la Sagra di Cinisello, permettere la permanenza di due
mezzi all'interno dell'area in calcestre di Parco Canada, solo ed esclusivamente
per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività.
§ all'operatore di spettacolo viaggiante che chiederà l'utilizzo dell'area di Via
Frova, sarà garantita tale possibilità solo per il mese in cui viene festeggiata la
ricorrenza del Carnevale, senza possibilità di proroghe;
§ agli operatori di spettacolo viaggiante “giostre singole non in sede fissa" sarà
garantita la possibilità di parcheggiare un solo mezzo roulotte/caravan, nell’area
compresa tra Via Gozzano e Via De Santis (ex area parcheggio Siemens) per il
periodo necessario a gestire l'attività; unica eccezione riguarda la collocazione
di Via Adamoli dove è possibile posizionare il mezzo nei pressi dell’attività. In
ogni caso deve essere corrisposto il pagamento della tassa occupazione suolo
pubblico (TOSAP);

§ agli operatori dei circhi, ai gestori dei “complessi non costituenti Parchi
Tradizionali " è consentito parcheggiare mezzi roulotte/caravan nell’area del
Parco Canada, con accesso da Via Copernico, nella sola parte in calcestre;
§ agli operatori delle attività che potrebbero animare il momento natalizio e il
periodo ad esso successivo in Piazza Gramsci è consentito parcheggiare mezzi
roulotte/caravan nell’area compresa tra Via Gozzano e Via De Santis (ex area
parcheggio Siemens);
4. che con il presente provvedimento vengono definite in modo semplice, generale
e lineare la modalità di gestione degli spettacoli viaggianti:
• le attività definite come "giostre singole non in sede fissa " e " complessi non
costituenti Parchi Tradizionali ", potranno utilizzare gli altoparlanti per la
diffusione di musica solo ed esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (fatte salve esigenze di carattere particolare: S.S.
Messe, altri eventi, ecc) da lunedì a domenica.
• in occasione delle date del 1 e 2 novembre per le festività di Tutti i Santi e per
la Commemorazione dei Defunti, è espressamente vietato l’uso di altoparlanti
per la diffusione di musica durante gli orari di apertura dei cimiteri cittadini alle
attività che si dovessero svolgere nelle aree limitrofe agli stessi;
• i singoli operatori di spettacolo viaggiante “giostre singole non in sede fissa”
potranno svolgere la loro attività per un periodo di tempo pari a 60 giorni nel
corso del 2018, con una sola possibile proroga di altri 30 e con le modalità e
prescrizioni che sono indicate nelle singole autorizzazioni;
• i "complessi non costituenti Parchi Tradizionali ", richiamati dalla presente
delibera, potranno svolgere la loro attività per un periodo massimo
comprendente tre weekend e con le modalità e prescrizioni che sono indicate
nelle singole autorizzazioni. Constatato che però il periodo non garantisce una
certezza nello svolgimento dell'attività, per motivi metereologici, è possibile
prorogare l'autorizzazione di un ulteriore fine settimana;
• è possibile autorizzare lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante in
aree diverse da quelle individuate dal presente provvedimento solamente
qualora l’occupazione avvenga all’interno di una manifestazione autorizzata
dall'Amministrazione Comunale e la domanda per lo spettacolo viaggiante
venga effettuata direttamente dal richiedente l'evento stesso;
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

