
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1803 

DETERMINA 
N. 1597 DEL 26/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Frigo Isabella

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 ?       SI

OGGETTO:
GRADUATORIA CIRCHI PERIODO AUTUNNALE 2018
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il vigente “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività circense” approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 11/17573 del 07/02/2017, all'art. 2 “Criteri di concessione e presentazione 

della domanda”, prevede che:

“La presenza dei circhi è consentita in due periodi l’anno:
- periodo primaverile: dal 01 febbraio al 15 aprile;
- periodo autunnale: dal 01 ottobre al 15 dicembre.
Le  domande,  inviate  attraverso  Suap  (www.impresainungiorno.gov.it)  devono  pervenire  nel 
periodo compreso dai 6 ai 4 mesi prima della data della manifestazione.
L’amministrazione stilerà una graduatoria secondo la data di arrivo delle richieste.
I  circhi  medio/grandi  saranno  ospitati  nel  periodo  autunnale.  I  circhi  più  piccoli  nel  periodo 
primaverile.
Le domande presentate fuori  termine saranno prese in considerazione solo se la piazza risulti 
disponibile per il periodo in esame.
L’amministrazione  comunale  si  riserva  di  escludere  complessi  che  non  ritenga  adeguati 
all’importanza della  piazza,  o  che abbiano  commesso  infrazioni  in  occasione  delle  precedenti 
concessioni rilasciate.
Le  attività  circensi  devono  ispirarsi  ai  principi  enunciati  e  alle  dichiarazioni  degli  organismi 
internazionali preposti alla tutela delle specie animali.
Nell’ambito  del territorio  comunale  sono disciplinate le attività dei complessi  circensi  al  fine  di 
assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione e utilizzo.”.

Dato atto che per il periodo autunnale dal 01/10/2018 al 15/12/2018, sono pervenute le seguenti 
domande da parte di società circensi:

– CIRCO ACQUATICO di Davide Rossi, pervenuta il 13/12/2017 pgn 169105/2017;
– CIRCO DI PRAGA di Darvin Cristiani, pervenuta il 19/03/2018 pgn 42118/2018;
– CIRCO  ROLANDO  ORFEI  –  gestione  circo  dei  Saltinbanchi  Adami,  pervenuta  il 

27/04/2018 pgn 64994/2018;
– CIRCO GRIONI di Roberto Grioni, pervenuta il 02/07/2018 pgn 99492/2018;
– CIRCO FLORILEGIO di Darix Togni, pervenuta il 30/06/2018 pgn 99867/2018

Verificato che:
1) la domanda del Circo Acquatico è pervenuta fuori termine;
2) la domanda del Circo di Praga è pervenuta fuori termine;
3) la domanda del Circo Rolando Orfei risulta pervenuta nei termini (posti 1400);

“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) il Circo Grioni è un circo di piccole dimensioni (sotto i 200 posti);
5) la domanda del Circo Florilegio risulta pervenuta nei termini (posti 2050);

Tutto ciò premesso;    

Vista la Legge n. 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii.;

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.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
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1) di approvare, visto quanto stabilito dall'art. 2 del vigente regolamento comunale,  la  

graduatoria  per  la  presenza dei  circhi  nel  periodo autunnale  1 ottobre  2018-15 

dicembre 2018, nel seguente ordine:

1) CIRCO ROLANDO ORFEI – gestione circo dei Saltinbanco Adami, domanda pervenuta 

il 27/04/2018 pgn 64994/2018, capienza 1400 posti;

2)  CIRCO  FLORILEGIO  di  Darix  Togni,  domanda  pervenuta  il  30/06/2018  pgn 

99867/2018, capienza 2050 posti;

2) 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;

3) 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; 

4) 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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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/07/2018  da  Fabio  Dal  Santo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)
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