COMUNE DI MODENA
N. 116/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/03/2019
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 116
PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE ACCORDO
OPERATIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tutti gli anni Modena ospita il Parco Divertimenti di primavera (Luna Park) quale importante
occasione di attrazione e divertimento, in particolare per i ragazzi, ma anche per le famiglie, e che
l’Amministrazione comunale provvede, come indicato dalla Legge 18.3.1968 n. 337, a destinare le
relative aree per lo svolgimento dello spettacolo viaggiante;
- che, anche per l’anno 2019, verrà organizzato, presso l’apposita area destinata allo spettacolo
viaggiante e sosta operatori localizzata a Modena in prossimità di via Divisione Acqui, il Parco
Divertimenti di primavera (Luna Park), la cui organizzazione è in corso di definizione con il
Consorzio Parco Ferrari in Giostra e le Associazioni di Categoria;
Tenuto conto che, nel corso dell’anno 2002, si è costituito il Consorzio Parco Ferrari in
Giostra, che raggruppa gli operatori del settore dello spettacolo viaggiante - sezione giostre e parchi
divertimento, con il compito di definire e valorizzare l’operato della categoria;
Visto che collaborazione tra Amministrazione Comunale e il Consorzio Parco Ferrari in
Giostra per la gestione del Parco Divertimenti (Luna Park) è in essere dal 2005;
Tenuto conto che gli accordi intercorsi prevedono che il Consorzio Parco Ferrari in Giostra
si occupi dello svolgimento delle attività che comprendono: la predisposizione della planimetria, la
gestione della sicurezza, le spese relative agli oneri accessori (luce, acqua rifiuti, ecc...), il
pagamento dell'occupazione di suolo in quanto trattasi di manifestazione che a seguito della
organizzazione convenuta assume caratteristiche di unitarietà;
Ritenuto pertanto opportuno:
- stabilire che in merito al pagamento della TOSAP, il Consorzio Parco Ferrari in Giostra
provvederà pagamento in un'unica soluzione, da versare entro il 30 aprile 2019 con l’impegno, da
parte del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, di comunicare al Comune di Modena, entro il 30
giugno 2019, i nominativi degli operatori che alla data del 30 aprile 2019 non hanno ottemperato al
pagamento o vi hanno ottemperato solo parzialmente, al fine di aggiornare le graduatorie comunali
di partecipazioni alle prossime manifestazioni;
- richiedere, visto che l'area di via Divisione Acqui è stata asfaltata, il deposito di una cauzione
fidejussoria di € 2.000,00, a copertura di eventuali danni che si verificassero all'area, prima
dell'inizio del Luna Park;
- approvare lo schema di Protocollo Operativo per la Gestione del Parco Divertimenti (Luna Park)
Edizione 2019, allegato e parte integrate della presente deliberazione, che verrà sottoscritto dal
legale rappresentate del Consorzio Parco Ferrari in Giostra e dalla dott.ssa Patrizia Guerra, quale
dirigente responsabile del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della Città e Servizi Demografici dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per le ragioni indicate in premessa:
1) di dare atto che, come accordi intercorsi, il Consorzio Parco Ferrari in Giostra si occuperà dello
svolgimento delle attività che comprendono: la predisposizione della planimetria, la gestione della
sicurezza, le spese relative agli oneri accessori (luce, acqua, rifiuti, ecc...), il pagamento
dell'occupazione di suolo, in quanto trattasi di manifestazione che, a seguito della organizzazione
convenuta, assume caratteristiche di unitarietà;
2) di stabilire che in merito al pagamento della TOSAP, il Consorzio Parco Ferrari in Giostra
provvederà pagamento in un'unica soluzione, da versare entro il 30 aprile 2019 con l’impegno, da
parte del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, di comunicare al Comune di Modena, entro il 30
giugno 2019, i nominativi degli operatori che alla data del 30 aprile 2019 non hanno ottemperato al
pagamento o vi hanno ottemperato solo parzialmente, al fine di aggiornare le graduatorie comunali
di partecipazioni alle prossime manifestazioni;
3) di richiedere, visto che l'area di via Divisione Acqui è stata asfaltata, il deposito di una cauzione
fidejussoria di € 2.000,00, a copertura di eventuali danni che si verificassero all'area, prima
dell'inizio del Luna Park;
4) di approvare lo schema di Protocollo Operativo per la Gestione del Parco Divertimenti (Luna
Park) Edizione 2019, allegato e parte integrate della presente deliberazione, che verrà sottoscritto
dal legale rappresentate del Consorzio Parco Ferrari in Giostra e dalla dott.ssa Patrizia Guerra, quale
Dirigente responsabile del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato i tempi necessari per l'organizzazione del Parco Divertimenti (Luna Park) Edizione
2019;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Settore Economia, promozione della città
e servizi demografici - Sportello Unico Edilizia
Sportello Unico Attività produttive
Via Santi n. 60 - Tel. 059/203.3600 – 059/203.2555
Mail PEC: casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it

ACCORDO OPERATIVO PER PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK)
ANNO 2019
Il Comune di Modena, codice fiscale 00221940364 con sede in Via Scudari 20, rappresentato
dalla Dott.ssa Patrizia Guerra, dirigente responsabile del Settore Economia, Promozione della
Città e Servizi al Cittadino,
e
Il Consorzio Parco Ferrari in Giostra, codice fiscale 02782190363 con sede in Modena Via Paolo
Ferrari 79, rappresentato dal legale rappresentante Sig. Degli Innocenti Eros
convengono quanto segue:
- il Consorzio Parco Ferrari in Giostra si occuperà dello svolgimento delle attività che
comprendono: la predisposizione della planimetria, la gestione della sicurezza, le spese relative
agli oneri accessori (luce, acqua rifiuti, ecc...), il pagamento dell'occupazione di suolo, in quanto
trattasi di manifestazione che a seguito della organizzazione convenuta assume caratteristiche di
unitarietà;
- di stabilire che in merito al pagamento della TOSAP, il Consorzio Parco Ferrari in Giostra
provvederà pagamento in un unica soluzione, da versare entro il 30 aprile 2019 con l’impegno,
da parte del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, di comunicare al Comune di Modena, entro il 30
giugno 2019, i nominativi degli operatori che alla data del 30 aprile 2019 non hanno ottemperato
al pagamento o vi hanno ottemperato solo parzialmente, al fine di aggiornare le graduatorie
comunali di partecipazioni alle prossime manifestazioni;
- in considerazione che visto che l'area di via Divisione Acqui è stata asfaltata, il Consorzio Parco
Ferrari in Giostra effettuerà il deposito di una cauzione fidejussoria di € 2.000,00, a copertura di
eventuali danni che si verificassero all'area, prima dell'inizio del Luna park;
Modena____________________
Consorzio Parco Ferrari in Giostra
legale rappresentante
Sig. Degli Innocenti Eros
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Comune di Modena
Settore Economia
Promozione della Città e
Servizi Demografici
Dott.ssa Patrizia Guerra

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO: PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE
ACCORDO OPERATIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 738/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE
ACCORDO OPERATIVO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 738/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE
ACCORDO OPERATIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 738/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 116 del 12/03/2019
OGGETTO : PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2019 APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/03/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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