COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 686

DETERMINA
N. 591 DEL 16/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dal Santo Fabio
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
POSIZIONAMENTO GIOSTRE PER BAMBINI PRESSO L'ESEDRA DI CAMPO MARZO NEL PERIODO
PASQUALE 2018.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue

La Giunta Comunale con decisione n.44 del 13.02.2018, con la finalità di rivitalizzare il centro
storico per il periodo pasquale, ha stabilito di predisporre un avviso di manifestazione di interesse
per giostre per bambini in zona esedra di campo marzo.
Considerate le ridotte dimensione dell’area, si potranno al massimo installare n.4 attrazioni di
dimensioni massime specificate nella planimetria allegata, pertanto, l’iniziativa non può essere
considerata un Parco Divertimenti ai sensi della disciplina contenuta nel regolamento approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n.25, prot. n.33367 del 30.06.2004.
Per questa iniziativa, che si svolgerà da sabato 24 marzo 2018 a domenica 8 aprile 2018,
non è stata prevista la procedura stabilita dal citato Regolamento bensì si è proceduto alla
pubblicazione in data 28/02/2018 di un avviso di manifestazione di interesse nel quale è stato
specificato che le ditte interessate avrebbero potuto presentare la propria domanda attraverso il
portale “impresainungiorno.gov.it” entro il giorno 16 marzo 2018. Nello stesso avviso veniva altresì
specificato che sarebbero state considerate valide soltanto le domande presentate dal 28.02.2018 al
16.03.2018, da parte di soggetti in regola con i pagamenti per gli anni precedenti e per i quali non
sia in corso un procedimento di riscossione coattiva.
L’area individuata per il posizionamento delle attrazioni è l’esedra di Viale Dalmazia in
prossimità dell’intersezione con Viale Roma (fronte ex bar Moresco): come specificato nell’allegata
planimetria potranno essere installate al massimo di n. 4 attrazioni.
Le domande presentate dovranno essere regolari sotto il profilo formale e corredate di tutta
la documentazione necessaria prevista dalla vigente normativa in materia di spettacoli viaggianti
(codice identificativo libretto e collaudo positivo dell’attrazione, copertura assicurativa per il
periodo di installazione, versamento dei diritti di segreteria, specificazione delle esatte dimensionioccupazione al suolo con misure dettagliate)
Per una corretta e trasparente selezione delle domande presentate è necessario precisare che si
terrà conto dei seguenti criteri:
1. ordine di presentazione della domanda;
2. dimensioni massime dell’attrazione entro i limiti specificati nella planimetria di dettaglio
dell’area a disposizione: n.2 da m. 10 x 10, n.1 da m. 15 x 10, n.1 da m. 8 x 10;
3. ciascuna ditta potrà collocare una sola attrazione;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4. si potranno collocare solo attrazioni diverse (per tipologia e caratteristiche);
5. vengono rigettate le richieste di installazione di “tiro” e/o “pesca”;
Nella stessa area e per lo stesso periodo verrà autorizzata altresì l’installazione di un
automarket, di dimensioni massime m. 14,00 x 4,00, per la vendita di prodotti del settore alimentare
con somministrazione.
Le installazioni delle attrazioni potranno iniziare venerdì 23 marzo (inizio montaggio) e
dovranno poi essere completamente rimosse entro il martedì 10 aprile (fine smontaggio). In fase di
montaggio si prescrive l’obbligo di collocare nei punti di appoggio (piedini d’appoggio) delle
piastre di metallo e/o legno di dimensioni minime m.1x1 per la distribuzione del carico sulla
pavimentazione.
Gli orari giornalieri di apertura e chiusura sono i seguenti:
•

apertura feriale dalle ore 15.00 alle ore 21.00;

•

apertura festiva dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00;

•

apertura prefestiva (venerdì e sabato) dalle ore 15.00 alle ore 21,00.

La tutela del parco durante le pubbliche manifestazioni costituisce uno dei cardini per
assicurare l'area e i cittadini contro eventuali possibili danneggiamenti. Per questa ragione i
partecipanti a questa manifestazione (attrazionisti e operatori su aree pubbliche per banchi dolci e
alimentari) devono assicurare il ripristino della situazione precedente il loro ingresso: a garanziadi
ciò l’Amministrazione Comunale prevede il versamento di una cauzione contro eventuali danni.
Per quanto riguarda il canone per l’occupazione del suolo pubblico saranno applicate le
seguenti tariffe:
a) € 0,0905 al mq. al giorno per il pagamento della COSAP per le attrazioni viaggianti, pari ad
uno sconto del 90% sulla tariffa ordinaria (€ 0,905) afferente le zone di prima fascia;
b) € 0,1132 al mq. al giorno per il pagamento della COSAP per i chioschi alimentari, pari ad
una riduzione del 90% sulla tariffa ordinaria (€ 1,132) afferente le zone di prima fascia;
c) € 0,0394 al mq. al giorno per gli attrazionisti per l’intero periodo per tributo TARI già
comprensivo di addizionale provinciale;
d) € 400,00 deposito cauzionale, con assegno bancario circolare (non trasferibile intestato al
Comune di Vicenza) o fidejussione bancaria o assicurativa per eventuali danni causati alle
pavimentazioni, all’arredo, alle alberature ecc.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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e) € 0,103 al mq. al giorno per l’intero periodo per tributo TARI comprensivo di addizionale
provinciale per gli operatori del settore alimentare.
La COSAP dovrà essere versata entro il 22 marzo 2018 congiuntamente agli altri tributi.
L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi di tecnici che sovrintenderanno l’entrata,
l’installazione, l’esercizio e lo smontaggio delle attrazioni:
a) Agenti del Comando Polizia Locale;
b) Tecnici dell’AIM-Valore Città per la gestione del verde e dei sottoservizi;
c) Rappresentanti della categoria degli attrazionisti, su loro richiesta e indicazione.
d) Personale del Settore SUAP e Commercio.
Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20172019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Pagina 5 di 6

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 686

DETERMINA N. 591 DEL 16/03/2018
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dal Santo Fabio;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
NO
OGGETTO: POSIZIONAMENTO GIOSTRE PER BAMBINI PRESSO L'ESEDRA DI CAMPO MARZO NEL
PERIODO PASQUALE 2018.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di individuare quale area per il posizionamento delle attrazioni l’esedra di Viale Dalmazia in
prossimità dell’intersezione con Viale Roma (fronte ex bar Moresco) come specificato nell’allegata
planimetria che fa parte integrante del presente atto dove potranno essere installate al massimo di n.
4 attrazioni delle dimensioni indicate in premessa;
2) di stabilire che la manifestazione si svolgerà da sabato 24 marzo 2018 a domenica 8 aprile 2018
specificando che il montaggio protrà iniziare venerdì 23 marzo e lo smontaggio dovrà essere
completato entro martedì 10 aprile;
3) di procedere all’assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria che verrà stabilita
seguendo i criteri meglio descritti in premessa tenendo conto delle dimensioni massime delle
piazzole segnate nell’allegata planimetria;
4) di stabilire che le concessioni agli attrazionisti siano subordinate al pagamento degli importi
relativi al canone per l’occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti e pulizia
dell’area oltre al deposito cauzione come specificato nelle premesse, da versare entro il 22.03.2018.
5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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