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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 170    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA OPERATORI DI SPETTAC OLO 
VIAGGIANTE PER LA FIERA DI SAN MARTINO EDIZIONE 201 5. MESSA IN 
DIPSPONIBILITA' POSTEGGI LIBERI IN PIAZZA INDIPENDE NZA AI 
COMMERCIANTI A POSTO FISSO E ALLE ASSOCIAZIONI 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 07 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA OPERATORI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER 
LA FIERA DI SAN MARTINO EDIZIONE 2015. MESSA IN DIPSPONIBILITA' POSTEGGI 
LIBERI IN PIAZZA INDIPENDENZA AI COMMERCIANTI A POSTO FISSO E ALLE 
ASSOCIAZIONI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

--------------------------- 

VISTA la deliberazione consiliare n. 75 del 11 ottobre 2010 di approvazione del regolamento 
della Fiera di San Martino e l’allegata planimetria dei posteggi riservati rispettivamente ai produttori 
agricoli, commercianti su area pubblica, attrazioni dello spettacolo viaggiante e associazioni; 

VISTO l'atto n.54 del 29 aprile 2015 con il quale la Giunta ha deliberato di: 

 INDIVIDUARE il parcheggio di piazzale Papa Giovanni Paolo II o, in alternativa, il piazzale 
Lancieri d’Aosta, area da riservare alle attrazioni dello spettacolo viaggiante di grandi 
dimensioni e di medie dimensioni (così come definiti dall’elenco ministeriale delle attività 
spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della legge 18 marzo 1968 n.337) con 
diametro pari o superiore a 15 metri, o (se rettangolari) con ingombro in linea (lato più lungo) 
pari o superiore a 18 metri; 

 STABILIRE che nelle area destinate allo spettacolo viaggiante di piazzale dell’Insula, piazza 
Marconi, via Mesol, piazza Unità non potranno essere installate le attrazioni di grandi 
dimensioni e di medie dimensioni (così come definiti dall’elenco ministeriale delle attività 
spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della legge 18 marzo 1968 n.337), con 
diametro pari o superiore a 15 metri o (se rettangolari) con ingombro in linea (lato lungo) pari o 
superiore a 18 metri; 

 INTERDIRE alle attrazioni dello spettacolo viaggiante l’area di piazza San Girolamo; 

 ESPRIMERE indirizzo affinchè, compatibilmente con i punti 1 e 2, le attrazioni dello 
spettacolo viaggiante rivolte ad un pubblico infantile trovino collocazione prevalente in 
piazzale dell’Insula, via Mesol, piazza Marconi e piazza Unità, mentre le attrazioni rivolte ad 
un pubblico di adolescenti- adulti, trovino collocazione prevalentemente in via Capoia e 
piazzale Papa Giovanni Paolo II, oppure in piazzale Lancieri d’Aosta; 

 DARE MANDATO agli uffici di verificare la fattibilità e gli aspetti tecnici relativi alla 
presente delibera nonché di consultare i rappresentanti degli esercenti lo spettacolo viaggiante 
che frequentano la Fiera per la scelta definitiva della nuova area; 

RILEVATO CHE, a seguito di un incontro dell'ufficio preposto con gli operatori di spettacolo 
viaggiante, sono emersi problemi tecnici allo spostamento delle attrazioni nel piazzale di Papa 
Giovanni Paolo II e opposizioni allo spostamento in piazzale Lancieri D'Aosta dovute alla distanza dal 
nucleo centrale della Fiera che hanno indotto il Responsabile del Servizio Commercio a consentire agli 
operatori di formulare una proposta in merito alla collocazione - in condizioni di sicurezza - delle 
attrazioni nelle piazze consuete con unica esclusione della piazza San Girolamo; 

CHE al Servizio Commercio sono pervenute diverse proposte, valutate dal Responsabile del 
Servizio Commercio ed in data 30 settembre 2015, come previsto dal Regolamento, è pervenuta una 
relazione tecnica con le planimetrie finali degli operatori; 

RITENUTO di accettare la proposta finale degli operatori al fine di accelerare i tempi per 
sottoporre il progetto alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed 
ottenere il parere all'installazione, ai sensi dell'art.80 del TULPS; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE alcuni posteggi in piazza Indipendenza, riservati al 
commercio su aree pubbliche, nel corso degli ultimi anni sono rimasti liberi a seguito di rinuncia o 
decadenza e che tali posteggi non possono essere assegnati agli stessi operatori per esaurimento della 
graduatoria approvata nell'anno 2010; 

CHE alcuni operatori di commercio fisso, collocati di fronte ai suddetti posteggi, hanno 
manifestato la volontà di ampliare la loro attività nei giorni della Fiera utilizzando lo spazio antistante; 
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RITENUTO pertanto di aderire alle suddette richieste, esclusivamente per i posteggi di piazza 
Indipendenza, consentendo ai commercianti a posto fisso di occupare le aree, previa richiesta di 
occupazione suolo pubblico, da presentare al Servizio Urbanistica entro il 15 ottobre, in deroga a 
quanto stabilito nell'articolo 3 comma 6 del Regolamento; 

RITENUTO, inoltre, di ampliare le aree attualmente in disponibilità alle Associazioni con due 
posteggi di piazza Indipendenza rimasti liberi, posteggio n.3 fronte civico 1 (Municipio) e posteggio 
n.29 fronte civico 8 (Istituto bancario); 

SENTITO l'Assessore competente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49 

DI APPROVARE la proposta degli operatori di spettacolo viaggiante, così come concordata con il 
Responsabile del Servizio Commercio e come si rileva dalle planimetrie presentate in data 30 settembre 
2015 dagli operatori di spettacolo viaggiante; 

DI SOTTOPORRE al fine della tutela della sicurezza ed ai sensi dell'art.80 del TULPS, il progetto 
presentato alla C.C.V.L.P.S., al fine del rilascio delle singole autorizzazioni di spettacolo viaggiante ai 
sensi dell'art.69 TULPS; 

DI METTERE A DISPOSIZIONE degli operatori di commercio/somministrazione a posto fisso la cui 
attività è collocata in corrispondenza al civico dell'area rimasta libera, i posteggi sottoindicati, previa 
richiesta di occupazione suolo pubblico entro il 20 ottobre 2015, in deroga al termine previsto dal 
comma 6 art.3 del Regolamento: 

n.posteggio Dimensioni Fronte numero civico 

12 6 x 3 32 

15 10 x 3 27 

16 9 x 4 25 

33 5 x 3 4 

27 10 x 3 12 

 

DI METTERE inoltre A DISPOSIZIONE delle Associazioni i sotto elencati n.2 posteggi con le 
modalità previste dall'art.17 ed in deroga al termine previsto dal comma 2, previa richiesta entro il 20 
ottobre 2015: 

 

n.posteggio Dimensioni Fronte numero civico 

3 8 x 4 1 - municipio 

29 8 x 5 8 – istituto bancario 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 170 del 07/10/2015  4 

 

DI DARE MANDATO ai Servizi preposti di ottemperare alle suddette disposizioni dandone opportuna 
comunicazione agli operatori interessati. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Commercio, Turismo ed AttivitÃ  Produttive 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE PROPOSTA 
OPERATORI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER LA FIERA DI SAN 
MARTINO EDIZIONE 2015. MESSA IN DIPSPONIBILITA' POSTEGGI 
LIBERI IN PIAZZA INDIPENDENZA AI COMMERCIANTI A POS TO 
FISSO E ALLE ASSOCIAZIONI  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
05/10/2015 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/10/2015 . 
Lì   12/10/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 07/10/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  12 ottobre 2015 


