COMUNE DI MODENA
N. 71/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/03/2022
L’anno 2022 il giorno 08 del mese di marzo alle ore 13:00 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

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 71
PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2022 - DEFINIZIONE PIANTA
ORGANICA

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 2022 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;
Rilevato che l’art. 2 del Regolamento comunale per l’Esercizio delle Attività dello
Spettacolo Viaggiante dispone che la composizione del Parco Divertimenti deve essere stabilita
ogni anno con deliberazione della Giunta comunale;
Considerato:
- che l’organico delle attrazioni presenti al Parco Divertimenti è determinato per tipologia di
attrazione;
- che il medesimo è composto anche di espositori titolari di licenze per il commercio su aree
pubbliche (settore alimentare);
- che la composizione dell’organico deve essere tale da garantire un giusto equilibrio tra le diverse
tipologie e dimensioni delle attrazioni e la massima funzionalità del Parco;
Ritenuto di stabilire che per l’anno 2022 l’organico del Parco Divertimenti, suddiviso in
grandi, medie, piccole attrazioni e banchi gastronomici, è articolato come risulta nell'elenco
allegato, parte integrante della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari,
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;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, arch. Roberto Bolondi prot. 85628 del 01.04.2020 di “Conferma deleghe di
funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa” tra le quali la delega prot. 24799
del 24/01/2020;
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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile Settore Ambiente,

Edilizia privata ed Attività produttive, arch. Roberto Bolondi ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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
- di stabilire che per l’anno 2022 l’organico del Parco Divertimenti – Luna Park, suddiviso in
grandi, medie, piccole attrazioni e banchi gastronomici, è articolato come risulta nell'elenco
allegato, parte integrante della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

