
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.   243 - 9.3.2005            N. 9043 P.G.  
 
 
OGGETTO: Settore Sicurezza Urbana, Protezione Civil e e 

Commercio. Individuazione aree comunali disponi-
bili per l’installazione di spettacoli viaggian-
ti. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

− che con deliberazione consiliare n. 228 del 25.10.2 002 
veniva approvato il Regolamento per l’installazione  e 
l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante pr esso 
aree comunali; 

− che l’art. 2 del citato regolamento dispone che la 
giunta comunale individui le aree comunali disponib ili 
per l’installazione di attività di spettacolo viagg ian-
te; 

 
Considerato: 

− che si rende necessario procedere all’individuazion e di 
aree comunali idonee all’esercizio dell’attività di  
spettacolo viaggiante; 

− che tale individuazione non esclude che le aree pre -
scelte vengano utilizzate per attività non consider ate 
spettacoli viaggianti ai sensi della normativa vige nte; 

 
Dato atto: 

− che l’esercizio di tale attività rimane condizionat o 
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni amminist ra-
tive previste dalla normativa vigente; 

− che le modalità e le limitazioni di esercizio 
dell’attività, cui deve attenersi l’esercente, verr anno 
prescritte all’interno delle autorizzazioni citate;    

 
Attesi i pareri agli atti espressi da: 

− i settori comunali interessati; 
− i Consigli delle Circoscrizioni 1^, 2^,3^,6^ e 7^, nel 

cui perimetro territoriale sono state individuate a lcu-
ne aree disponibili, che sono stati integralmente r ece-
piti; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 7.3.2005 dal Responsa bile del 



Settore Sicurezza Urbana, Protezione Civile e Comme rcio e 
dato atto che il presente provvedimento non necessi ta del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 9 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

d e l i b e r a 

 
 
a)  di approvare l’allegato A) “Elenco aree disponibili  per 

l’installazione di attività di spettacolo viaggiant e”; 
 
b)  di approvare gli allegati cartografici A), B), C), e D) 

individuanti l’esatta collocazione e la dimensione com-
plessiva degli spazi disponibili per l’installazion e di 
attività di spettacolo viaggiante sul territorio co mu-
nale; 

 
c)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
d)  di darne comunicazione, mediante elenco, ai Capigru ppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso al Segreteria Generale. 

 
 
El*el 
 


