ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°135
OGGETTO: Trenino lillipuziano a percorso libero sul territorio di Canosa

di Puglia.
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilasette, il giorno diciotto del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

ottobre, alle ore 12,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,

favorevole
F.to

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

F.to

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
favorevole
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA
L’Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani, propone l’approvazione del seguente
provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta dal
Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce che:
PREMESSO CHE:
- il sig. Caputo Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 28/4/1957 e ivi residente in via Sardegna
n. 31 int. 7, con istanza presentata il 25/9/2007, prot. n. 29011, ha richiesto il rilascio della
licenza per gli spettacoli viaggianti ed una autorizzazione per poter circolare nelle strade
cittadine del Comune di Canosa di Puglia con un trenino lillipuziano composto da una
locomotiva ed una carrozza;
-

nella medesima istanza il sig. Caputo Giuseppe ha prospettato che detto trenino possa
eseguire tre diversi percorsi (come da piantina allegata) dei quali due aventi finalità ludiche
denominate “Canosa Bassa” e “Canosa Alta” ed una con finalità turistica denominata
“Scavi Archeologici”;

-

l’attività de qua, ai sensi del DM del 23.04.1969 e s.m.i. rientra nell’elenco ufficiale “delle
attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei
circhi equestri”, sottoposti alla disciplina della Legge n. 337 del 18.03.1968;

RITENUTO che la promozione turistica del territorio canosino e la relativa ricaduta economica –
attività fortemente perseguite da questa Amministrazione comunale sia con l’attuazione di
campagne di sensibilizzazione e divulgazione dei siti di interesse archeologico e sia con la
realizzazione di una rete di servizi all’uopo organizzati – alla pari di quanto avviene in altre realtà,
può essere incentivata dalla presenza di un servizio navetta collegante, con percorsi stabiliti, le aree
di ragguardevole interesse presenti sul territorio comunale;
CONSIDERATO che la proposta inoltrata dal sig. Caputo Giuseppe è meritevole di accoglimento
in considerazione delle finalità che la stessa intende perseguire (attività ludica destinata al
soddisfacimento dei cittadini più piccoli ed attività di promozione destinata al trasporto di turisti nei
siti archeologici );
DATO ATTO che il vigente Regolamento comunale relativo alla “Concessione di aree comunali
per la installazione dei circhi – delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimenti”,
approvato con deliberazioni di C.C. n. 587 del 2/4/1987 e n. 123 del 7/4/1988, è stato redatto nel
rispetto della Legge n. 337 del 18.03.1968, non indica le vie che possono essere interessate da un
percorso di un trennino lillipuziano;
ACQUISITO il parere favorevole, condizionato, rilasciato con nota del 10/10/2007 prot. 30536 dal
Comando di Polizia Municipale sul percorso del trenino lilipuzziano;
VISTO:
 il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività
Produttive, ai sensi dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs. n. 267/200;
 il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 92, comma 2, del
D. Lgs. n. 267/200;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile,

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte:
1) DISPORRE che il territorio del Comune di Canosa di Puglia sia percorribile da trenini
lillipuziani come meglio in premessa specificato;
2) INCARICARE il dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive di porre in essere, nel
rispetto della normativa vigente, gli atti di propria competenza;
3) DISPORRE l’invio del presente atto ai Dirigenti dei Settori Cultura, Lavori Pubblici e Polizia
Municipale;
4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:
1. planimetria con indicazioni dei percorsi;
2. parere del P.M.;
3. immagine della locomotiva e carrozza.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 23 ottobre 2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 1949 Reg. Pub.), giusta relazione del
messo comunale Sig. Antonio Losmargiasso
Dal Palazzo di Città, lì 23/10/2007
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).
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IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
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