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OGGETTO :  Legge 18.03.1968 n° 337. Approvazione elenco delle aree disponibili 
                     per la installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo  
                    viaggiante  e dei parchi di divertimento. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici de l mese di  gennaio,  
 

Su proposta dell’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive 
 

 
 
PREMESSO che in adempimento del 1° comma dell'art. 9 della legge 18.3.1968 n°337, occorre 
procedere alla compilazione ed approvazione dell'elenco delle aree disponibili per l'installazione dei 
circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento; 
 
PREMESSO che con atto G.M. n° 76 del 20.03.2001 il Responsabile dell'Area di Vigilanza e 
Custodia è stato incaricato di individuare ed approvare l'elenco delle aree disponibili per 
l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento; 
 
VISTO l'elenco delle aree disponibili per lo scopo anzidetto, predisposto dall'Ufficio Sportello 
Unico Attività Produttive nel quale è anche inserita una superficie di mq. 1500 del Piazzale 
Mongibello; 
 
ATTESO che con atto del Consiglio Comunale n° 8 del 22.01.2001 si è stabilito di utilizzare anche 
la totale superficie del Piazzale Mongibello per lo svolgimento del mercato settimanale che si 
svolge nella giornata del martedì; 
 
CONSIDERATO che con l'utilizzazione del Piazzale Mongibello, nella giornata di martedì, per lo 
svolgimento del mercato settimanale non può essere autorizzata l'occupazione totale del Piazzale 
stesso per tale giornata di ogni settimana per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante 
e dei parchi di divertimento compresi i  circhi equestri; 
 



RITENUTO che l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento 
equestri nel Piazzale Mongibello può essere autorizzata solamente dal mercoledì di ogni settimana 
al lunedì della settimana successiva, tranne, quindi, nella giornata del martedì; 
 
RILEVATO che nell'elenco di cui sopra sono inserite le aree esistenti in questo centro che possono 
essere destinate allo scopo di che trattasi; 
 
RITENUTO di approvare l'elenco in questione; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge regionale n°48/1991; 
 
VISTA L.R. 3.12.1991 n° 44, così come modificata dalla L.R. n° 23 del 5/7/1997; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) Approvare l'elenco delle aree disponibili per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello 

spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, allegato alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale. 

2) L'area del Piazzale Mongibello, utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale che si 
tiene nella giornata del martedì, potrà essere assegnata per le attività di che trattasi solamente 
dal mercoledì di ogni settimana al lunedì della settimana successiva con esclusione, quindi della 
giornata del martedì. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
                
 Il Responsabile del S.U.A.P. 
F.to (Comm. Attilio Frangiamore) 
       
 
 

Il Dirigente dell’Area Vigilanza e Custodia 
                F.to    (Comandante Vincenzo Calà) 
    

 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 


