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OGGETTO:  indirizzi in merito all’occupazione di suolo pubblico per la posa di luna park in occasione 

dei festeggiamenti di S. Rocco. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” n. 8 in data 15.02.2011, con cui, ai sensi dell’art. 9 della Legge 18.03.1968, n. 337, è stato approvato 
l’elenco delle aree per le installazioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante con riferimento all’anno 
2011; 
 
Atteso che con detto provvedimento si è statuito di designare l’area di Piazza Mercato di Dolo quale sito 
idoneo ad ospitare le diverse attrazioni del luna park da allestire in occasione della Sagra di S. Rocco; 
 
Richiamato l’art. 11 c. 2 del vigente regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree 
pubbliche che, fra l’altro, fa obbligo al concessionario di rimettere in pristino a proprie spese l’assetto delle 
aree nel caso in cui dall’occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti, nonché di 
rimuovere eventuali materiali depositati; 
 
Visto che  la peculiarità della fattispecie in argomento, caratterizzata dal rilascio di concessioni di 
occupazione di suolo pubblico per l’allocazione di attrezzature particolari e in alcuni casi complesse, induce 
a richiedere adeguate garanzie a favore dell’Ente contro il rischio di danni alla proprietà pubblica, tanto più 
in considerazione del fatto che l’area mercatale in parola è stata di recente oggetto di interventi di 
manutenzione volti ad assicurare una più razionale e funzionale organizzazione degli stalli destinati alla sosta 
dei veicoli, con totale rifacimento della segnaletica orizzontale; 
 
Ritenuto pertanto che sussistano nel caso specifico circostanze tali da giustificare la prescrizione della 
costituzione di una congrua copertura, sotto forma di cauzione o di polizza fideiussoria, volta a garantire il 
corretto ripristino dell’area occupata, l’asporto di eventuali rifiuti, il risarcimento di potenziali danni al sito 
occupato e/o alle strutture presenti in loco, nonché la refusione di qualsivoglia nocumento alla cosa pubblica 
comunque provocato da attività connesse e strumentali all’occupazione stessa; 
 
Reputato dunque opportuno, nel perseguimento del pubblico interesse, dare indirizzo agli uffici competenti 
affinché, per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico afferenti alla posa delle 
attrezzature del luna park, da allestire in occasione della sagra di S. Rocco nell’area di Piazza Mercato, sia 
acquisita idonea garanzia a copertura dei rischi connessi innanzi esplicitati; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di esprimersi favorevolmente in ordine all’acquisizione di adeguata garanzia a favore dell’Ente contro il 

rischio di danni alla proprietà pubblica derivanti dall’allestimento del luna park presso l’area mercatale 
in occasione dei festeggiamenti del patrono; 
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3. di  dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici affinché, nei casi in parola, il rilascio del parere favorevole 

all’occupazione sia accompagnato dalla prescrizione di costituzione di una congrua copertura, nelle 
forme e per l’importo determinati dall’Ufficio stesso, volta a garantire il corretto ripristino dell’area 
occupata, l’asporto di eventuali rifiuti, il risarcimento di potenziali danni al sito occupato e/o alle 
strutture presenti in loco, nonché la refusione di qualsivoglia nocumento alla cosa pubblica comunque 
provocato da attività connesse e strumentali all’occupazione; 

 
4. di dare altresì indirizzo all’Ufficio Tributi affinché, nell’iter procedurale di specie, comunque prima 

dell’adozione del provvedimento finale di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, sia acquisito 
il nulla osta dal Settore Lavori pubblici circa la regolare costituzione della garanzia anzidetta;    

 
5. di dare atto che la garanzia, come innanzi prestata, sarà svincolata a cura dello stesso Settore Lavori 

Pubblici, una volta concluso il periodo di occupazione, previa verifica dell’adeguata rimessione in 
pristino dell’assetto delle aree occupate e in assenza di accertamento di danni causati alla cosa pubblica; 

 
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


