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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e allegati;  
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a regime - 
Approvazione";  
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano Esecutivo 
Provvisorio di Gestione 2019"; 
  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 
Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 
  
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 
4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 
comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis 
lettera d) del Testo Unico EELL”; 
  
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e allegati obbligatori”; 
 
PREMESSO che: 
- con provvedimento n. 140 del 17/06/2019, la Giunta Comunale ha integrato la volontà di individuare 
ulteriormente il solettone di piazza Colombo come area destinata alla collocazione di attrazioni dello 
spettacolo viaggiante del tipo “gonfiabili”, che si sgonfiano quando non sono in attività, limitate ai mesi 
estivi, previa predisposizione di procedure ad evidenza pubblica; 
- nel suddetto provvedimento è stato dato mandato al dirigente dell’ufficio di predisporre le necessarie 
procedure ad evidenza pubblica per individuare il concessionario di attrazioni dello spettacolo viaggiante 
“gonfiabili” e, comunque, per l’adozione di ogni atto gestionale ritenuto necessario a quanto su esposto; 

 
CONSIDERATO che i giochi gonfiabili sono strutture ludiche dedicate al divertimento dei bambini, 
classificati come «media attrazione» nell’elenco dello spettacolo viaggiante di cui alla Legge 337/1968 e 
ss.mm.ii.; 
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RITENUTA la necessità di procedere all’indizione di una selezione pubblica per la scelta del 
concessionario dell’area di piazza Colombo, fino a un massimo di mq 500, per i mesi estivi, finalizzata ad 
ospitare gonfiabili;   

 
EVIDENZIATO che, in sede di esame, le domande pervenute saranno valutate secondo i criteri 
contenuti nell’Avviso di selezione pubblica; 

 
RITENUTO di dare mandato all’ufficio di predisporre la necessaria selezione ad evidenza pubblica per 
individuare i concessionari di attrazioni dello spettacolo viaggiante del tipo “gonfiabili” contente altresi 
richiesta di  disponibilità all’affidatario di allestire in aree che verranno opportunamente indicate 
dall’Amm.ne comunale  non distanti oltre 300 m da p.zza Colombo ulteriori attività ludiche secondo le 
indicazioni previste dal bando  ; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario, al fine del rilascio della concessione sopra menzionata, 
procedere all'approvazione dell’Avviso di selezione pubblica che, allegato al presente provvedimento con 
la relativa domanda di partecipazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 Legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai 
sensi dell’art. 10 D. Lgs. 163/2006, è l’istruttore amministrativo dr.ssa Manuela Di Pietro, la quale ha 
curato in fase istruttoria il procedimento in collaborazione con il coordinatore del Servizio Attività 
Produttive e Mercati, dr. Claudio Foti; 

 
VISTI: 
- la Legge 337/1968 e ss.mm.ii.; 
- l'art. 69 T.U.L.P.S. R.D. 773/1931; 
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 267/2000; 
- il Regolamento per l’installazione dei Circhi equestri, delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei 
Parchi di divertimento, approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 14/11/2002 e ss.mm.ii.; 
– lo Statuto dell'Ente; 
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’Avviso di selezione pubblica facente parte integrante del presente provvedimento, che 
disciplina tutti gli aspetti della procedura amministrativa, e relativa domanda di partecipazione per 
l'assegnazione della concessione temporanea necessaria all'installazione di attrezzature gonfiabili, da 
posizionarsi sul solettone di piazza Colombo, nei mesi estivi; 
 
2) di demandare al competente Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari per pervenire all'individuazione 
dei soggetti cui rilasciare la concessione temporanea del suolo dell'area sopra individuata ai fini 
dell'installazione dei giochi gonfiabili, nonché della licenza ai sensi dell’art. 69 del TULPS; 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente, in quanto l’aggiudicatario del servizio dovrà 
pagare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe in vigore; 
 
4) di incaricare, altresì, il competente ufficio di disporre che l'allegato bando venga pubblicato all'Albo 
pretorio on line del Comune; 
 
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013, i contenuti del presente provvedimento 
dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sanremo, Sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 20 comma 3 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Giambattista Maria Miceli 
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