
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 5 N. del 09/02/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Elenco 2017 Aree disponibili per Attrazioni e Spettacoli Viaggianti

     L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 09/02/2017



 Su proposta del Sindaco 

 Considerato che l’art. 9 della Legge 337 del 18.03.1968 dispone che le Amministrazioni comunali 

predispongano l’elenco delle aree disponibili per l’installazione e l’esercizio di attrazioni e spettacoli viaggianti; 

 Ritenuto che per l’anno 2017 l’area compresa fra la Via Sardegna e la Via Dante sia l’unica che possa 

essere messa a disposizione per l’installazione e l’esercizio di attrazioni e spettacoli viaggianti;  

 Sentito in merito il Responsabile dell'area tecnica; 

 Dato Atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

  PROPONE DI DELIBERARE 

  Di approvare per l’anno 2017 il seguente elenco di cui all’art. 9 della Legge 337 del 18.03.1968: 

1) area compresa fra la Via Sardegna e la Via Dante Alighieri, Foglio Catastale n. 23, mappali 4639, 2369, 

2363, 2354;  

  Di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:  

1. l’occupazione può avvenire per un tempo massimo di 30 giorni; 

2. le emissioni sonore siano contenute entro i limiti previsti dalla normativa vigente;  

3. incaricare una persona abilitata per garantire un primo intervento per casi di emergenza e utilizzo dei 

dispositivi di protezione antincendio, curare che ogni attrezzo, struttura o meccanismo sia atto all’uso 

cui è destinato e che la manutenzione sia curata giornalmente; 

  Di incaricare l’Area Amministrativa, tramite la Polizia Locale ed il SUAP nel limite dei rispettivi 

ambiti di competenza, della predisposizione di tutti gli atti necessari alla gestione delle istanze di installazione 

ed esercizio di attrazioni e spettacoli viaggianti. 

LA GIUNTA 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio Amministrativo  ai sensi dell’art. 

49 del D.lg.vo 267/2000 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITA’ DELIBERA. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 09/02/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Elenco 2017 Aree disponibili per Attrazioni e Spettacoli Viaggianti

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


