COMUNE DI MODENA
N. 133/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/03/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 12:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 133
PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2020 - MISURE DI PREVENZIONE
IN PRESENZA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19

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 2020 è stata prevista l'organizzazione, presso l’apposita area destinata allo
spettacolo viaggiante e sosta operatori, localizzata in prossimità di via Divisione Acqui, il Parco
Divertimenti di primavera (Luna Park), la cui organizzazione è effettuata in collaborazione con il
Consorzio Parco Ferrari in Giostra e le Associazioni di Categoria;
- che nel corrente anno, in presenza di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate
misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza, con Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'8, 9 e 11 marzo 2020;
- che le misure sopra richiamate prevedono, tra l'altro, la sospensione di tutte le manifestazioni quali
il Parco dei Divertimenti Luna Park di Primavera 2020, l'inizio del quale era in programma per il 3
Aprile con ingresso degli operatori nell'area deputata, già a far tempo dal 25 marzo;
- che i DPCM sopra richiamati, a tutela della salute pubblica, sono cogenti e penalmente sanzionati
e dunque si rende indispensabile, quanto meno, fare slittare l'apertura del Luna Park a una data
successiva al 3 aprile p.v. sempre facendo salvi ulteriori possibili interventi concernenti la
prevenzione del contagio;
- che si procederà in tal senso con appositi successivi atti, concordandone lo svolgimento con il
Consorzio Parco Ferrari in Giostra, sempre che siano effettuate ed effettuabili le necessarie e
normali procedure previste per la salvaguardia del pubblico partecipante al Parco Divertimenti Luna
Park 2020, quali: esame del progetto e della documentazione in Commissione Provinciale di
Vigilanza CPVLPS, successivo collaudo, rilascio dell'occupazione di suolo al Consorzio e delle
licenze agli operatori ai sensi dell'art. 69 TULPS RD 773/1931;
Vista la propria precedente deliberazione n. 116 del 12/03/2019 “Parco Divertimenti - Luna
Park 2019 - Approvazione accordo operativo” con la quale si è stabilito, tra l'altro, lo schema
operativo di protocollo per la gestione del Luna Park, che prevede, in capo al Consorzio Parco
Ferrari in Giostra la gestione 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, stabilendo che il Consorzio Parco Ferrari in Giostra
provvederà pagamento in un unica soluzione della TOSAP, con l’impegno, da parte del Consorzio
medesimo, di comunicare al Comune di Modena, i nominativi degli operatori non hanno
ottemperato al pagamento nei termini stabiliti, o vi hanno ottemperato solo parzialmente, al fine di
aggiornare le graduatorie comunali di partecipazioni alle prossime manifestazioni;
Dato atto:
- che in via Divisione Acqui, è individuata l'area destinata allo spettacolo viaggiante, assegnata dal
Servizio SUAP in occasione del Luna Park di Primavera e degli Spettacoli Circensi;
- che una porzione di detta area, come da propria deliberazione n. 614 del 01/12/2015 esecutiva ai

sensi di legge, durante l'annuale Luna Park viene utilizzata per la sosta delle abitazioni e dei mezzi
di scarico e trasporto delle attrazioni degli esercenti le attività ammesse al Luna Park;
- che da tempo, a causa della carenza delle aree di sosta nel territorio comunale, s'insediano nella
predetta area, altri soggetti non esercenti lo spettacolo viaggiante in parola;
- dell'attuale stato dell'area che presenta particolari criticità e ne limita una corretta gestione per
l'utilizzo da parte dei suddetti operatori;
- che ad oggi l'area destinata alla sosta degli esercenti lo spettacolo viaggiante non risponde alle
esigenze di poter ospitare tutti gli operatori che parteciperanno al Luna Park.
Valutato, per la sola edizione 2020, di non richiedere al Consorzio il riconoscimento degli
oneri di Occupazione per la sola area utilizzata per la sosta delle abitazioni e dei mezzi di scarico e
trasporto delle attrazioni.
Valutato, inoltre, che l'importo stimato di TOSAP non incassata, sarebbe così quantificabile
in Euro 4.452,00 circa (mq.6.669 per 41 giorni);
Ritenuto pertanto opportuno, in caso di svolgimento della manifestazione Luna Park 2020,
attualmente in dubbio per la grave situazione dovuta all'epidemia COVID - 19 e alle conseguenti
misure di prevenzione del contagio attuate dal Governo:
- stabilire le modalità di pagamento della TOSAP dovuta, prevedendo il pagamento in un'unica
soluzione, da versare entro il mese di svolgimento dell'edizione Luna Park 2020 con l’impegno, da
parte del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, di comunicare al Comune di Modena, entro il mese
successivo allo svolgimento dell'edizione Luna Park 2020, i nominativi degli operatori che alla data
come sopra stabilita, non hanno ottemperato al pagamento TOSAP o vi hanno ottemperato solo
parzialmente, al fine di aggiornare le graduatorie comunali di partecipazione alle prossime edizioni
del Luna Park;
- 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;
- confermare la prassi di gestione delle spese ed entrate relative allo svolgimento della
manifestazione, da parte del Consorzio che provvede al versamento della TOSAP al Comune di
Modena, al pagamento delle spese relative l'allacciamento energia elettrica e fornitura idrica,
consumi energia elettrica e idrica e pulizia dell’area e all’incasso delle varie quote dai partecipanti
al Luna Park;
- approvare l'accordo da sottoscrivere con il Consorzio provvedendo a fissare modalità, termini,
entità della cauzione e quant'altro necessario alla corretta gestione di quanto sopra, con
determinazioni dirigenziali, fino a diversa disposizione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco prot. 72493 del 09.03.2020 con la quale è stato attribuito al
Direttore Generale l’incarico ad interim di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia
privata ed Attività produttive fino al 31.03.2020;

Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 72556 del 9.03.2020 di Conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa tra le quali la delega di
funzioni prot. 24799 del 24/01/2020 all'arch. Corrado Gianferrari, Dirigente Responsabile Servizio
Trasformazioni edilizie e attività produttive, il quale può formulare proposte di deliberazioni e
adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo visto di congruità
del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie e
Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Verificato che nella stessa disposizione del Direttore Generale prot. n. 72556 del 9.03.2020
si dà atto che il visto di congruità del dirigente di Settore in ogni atto e provvedimento comunque
denominato, fino al 31.03.2020 si intende superato;
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:
- di dare atto:
= che nel corrente anno, in presenza di emergenza epidemiologica da COVID – 19, stanti le misure
di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza, di cui ai Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'8, 9 e 11 marzo 2020, sono sospese tutte le manifestazioni quali
il Parco dei Divertimenti Luna Park di Primavera 2020, fino alla data del 3 aprile 2020;
= che i DPCM sopra richiamati, a tutela della salute pubblica, sono cogenti e penalmente sanzionati
e dunque, si rende quanto meno indispensabile, fare slittare l'apertura del Luna Park a una data
successiva al 3 aprile p.v., sempre facendo salvi ulteriori possibili interventi concernenti la
prevenzione del contagio, e sempre che siano effettuate ed effettuabili le necessarie procedure
previste per la salvaguardia del pubblico partecipante al Parco Divertimenti Luna Park 2020, quali:
esame del progetto e della documentazione in Commissione Provinciale di Vigilanza CPVLPS,
successivo collaudo, rilascio dell'occupazione di suolo al Consorzio e delle licenze agli operatori ai
sensi dell'art. 69 TULPS RD 773/1931, con le necessarie prescrizioni;
= che si procederà in tal senso con appositi successivi atti, fatta salva l'indispensabile osservanza
delle misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza in vigore, concordandone lo
svolgimento con il Consorzio Parco Ferrari in Giostra;
= che anche per l’anno 2020, è identificato il Consorzio come unico interlocutore che provvede a
sostenere tutte le spese necessarie a garantire lo svolgimento del Luna Park nel corso dell’anno
quali: TOSAP, energia elettrica e pulizia aree, recuperando tali spese dagli operatori che

parteciperanno al Luna Park;
- di stabilire comunque, in caso di svolgimento della manifestazione Luna Park 2020:
= che, in occasione dell'edizione 2020 del Luna Park, per la porzione di area che è normalmente
utilizzata per la sosta delle abitazioni e dei mezzi di scarico e trasporto delle attrazioni degli
esercenti le attività ammesse al Luna Park, non sono dovuti gli oneri TOSAP da parte del
Consorzio, per tutte le ragioni in premessa specificate, non rispondendo all'esigenza di ospitare tutti
gli operatori che parteciperanno al Luna Park
= che in merito al pagamento della TOSAP, per la rimanente parte, il Consorzio Parco Ferrari in
Giostra provvederà pagamento in un'unica soluzione, da versare entro entro il mese di svolgimento
dell'edizione Luna Park 2020, con l’impegno, da parte del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, di
comunicare al Comune di Modena, entro il entro il mese successivo allo svolgimento dell'edizione
Luna Park 2020, i nominativi degli operatori che alla data alla data come sopra stabilita, non hanno
ottemperato al pagamento TOSAP o vi hanno ottemperato solo parzialmente, al fine di aggiornare le
graduatorie comunali di partecipazione alle prossime edizioni del Luna Park;
- di approvare lo schema di protocollo operativo per la gestione del Parco Divertimenti Luna Park
2020, allegato parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto dal Dirigente Responsabile
del Servizio Trasformazioni edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari e dal Presidente
del Consorzio Parco Ferrari in Giostra in caso di possibile effettuazione della manifestazione, in
sicurezza, e nel rispetto delle norme di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza da
COVID -19, nonché di tutte le norme di riferimento;
- di dare atto che delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'area soggetta al pagamento della
Tosap, per le motivazioni sopra riportate, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione 2020-2022, anno 2020 in corso di approvazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

