
COPIA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

3 Area servizi alla Persona e alle Imprese
DETERMINAZIONE

DATA 20/07/2022

REG. GEN. N. 1440

OGGETTO: LUNA PARK “FESTA DEL PERDONO” 2022. APPROVAZIONE AVVISO
AVVIO PROCEDURE COMPOSIZIONE ORGANICO E MODULISTICA PER LA
PARTECIPAZIONE.

Il dirigente dell'Area servizi Tributari alle Persone e alle Imprese

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, c. 3 del D.L. 25/06/2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione delle aree per le attività dello spettacolo
viaggiante approvato con Delibera consiliare n. 32 del 15/07/2015, integrato con Deliberazione C.C. n.
74 del 19/12/2015, modificato con Deliberazioni consiliari n. 6 del 28/02/2017 e n. 52 del
13/09/2017;

RICHIAMATA, altresi,̀ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/07/2022, con la quale si
disponeva la proroga delle concessioni quinquennali delle aree per le attività dello spettacolo
viaggiante per l’edizione 2022 e si adottavano delle disposizioni in merito alla modalità di
presentazione delle istanze di partecipazione al Luna Park 2022;

DATO ATTO che le istanze per la partecipazione devono essere presentate dagli operatori
esclusivamente attraverso il Servizio di accettazione telematica delle pratiche Suap reso disponibile
dalla Regione Toscana sulla piattaforma “STAR” – Sistema Telematico Accettazione Regionale;



VERIFICATO che tra I moduli unici regionali in materia di attività commerciali e assimilate, approvati
dalla Regione Toscana e disponibili nella sezione “Consulta Modulistica” non sono presenti modelli
specifici per la presentazione delle istanze di cui sopra;

RITENUTO OPPORTUNO approvare l’avviso di avvio delle procedure per la composizione dell’organico
del Luna Park “Festa del Perdono” 2022 e i seguenti modelli per la partecipazione predisposti dal
Responsabile SUAP, che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:
- Spettacolo viaggiante:Modello A) conferma partecipazione Luna Park Perdono 2022;
- Spettacolo viaggiante:Modello B) Richiesta concessione temporanea Luna Park Perdono 2022;
- Commercio su AA.PP.:Modello C) Richiesta concessione temporanea Luna Park Perdono 2022;

DATO ATTO che i contenuti dei suddetti modelli sono conformi alle disposizioni del “Regolamento
comunale per la concessione delle aree per le attività dello spettacolo viaggiante” approvato con
Delibera C.C. n. 32 del 15/07/2015, integrato con Deliberazione C.C. n. 74 del 19/12/2015, modificato
con Deliberazioni consiliari n. 6 del 28/02/2017 e n. 52 del 13/09/2017 e alle deroghe definite con
Delibera C.C. n. 41 del 11/07/2022;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7/2022 del 31/01/2022;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’avviso di avvio delle procedure per la
composizione dell’organico del Luna Park “Festa del Perdono” 2022 e i seguenti modelli per la
partecipazione, che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:
- Spettacolo viaggiante:Modello A) conferma partecipazione Luna Park Perdono 2022;
- Spettacolo viaggiante:Modello B) Richiesta concessione temporanea Luna Park Perdono 2022;
- Commercio su AA.PP.:Modello C) Richiesta concessione temporanea Luna Park Perdono 2022;

2. di disporre che la documentazione sia resa disponibile nella sezione “Notizie” e “Bandi e concorsi”
del sito internet comunale all’indirizzo www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it e che venga
trasmesso alle Associazioni di categoria con preghiera di darne diffusione ai propri associati;

3. di dare atto che eventuali disposizioni normative o prescrizioni che dovessero susseguirsi in materia
di safety e security e di contenimento della diffusione dell’epidemia potrebbero pregiudicare anche

in parte la collocazione e la disponibilità delle aree, e/o compromettere pertanto l’effettivo esercizio

dell’attività;

4. di dare atto altresì che le attività dello spettacolo viaggiante potranno essere sospese o vietate,

parzialmente o totalmente, in caso di provvedimenti e/o disposizioni emanate a livello

nazionale/regionale e/o locale, recanti misure per fronteggiare eventi gravi ed eccezionali (neve,

altre calamità, ecc., sicurezza e ordine pubblico, motivi contingibili e urgenti) In tal caso il

concessionario è tenuto ad interrompere immediatamente l’attività qualora già iniziata, senza poter

avanzare nessuna pretesa di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

5. di disporre infine, secondo i Principi Generali dell’Ordinamento, la pubblicazione del presente Atto
pubblico all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di Terranuova Bracciolini per la durata di giorni
15 (quindici) dalla data di esecutività ai fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.
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Il dirigente dell'Area servizi Tributari alle Persone e alle Imprese
Avv. Massimo Bigoni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.


