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L’anno duemiladieci il tredici del mese di dicembre alle ore 14,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 604  DEL  13.12.2010 
 

ARREDO URBANO - CONCESSIONE IN PRECARIATO DI SUOLO PUBBLICO PER 
POSA DI GIOSTRINA PER BAMBINI ALL’INTERNO DEI GIARDINI ZUMAGLINI  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso: 
 
• che con propria deliberazione n. 702 del 21.12.2005 all’oggetto: “Patrimonio – Antonioli 

Palma – Posa giostrina per bimbi nel giardino pubblico A.M. Zumaglini – Piazza Vittorio 
Veneto”, veniva concesso alla Sig.ra Antonioli Palma l’occupazione di porzione di 
terreno all’interno del giardino pubblico A.M. Zumaglini, per la posa di una giostrina per 
bambini, per il periodo di anni quattro, a condizione che fosse prodotto idoneo progetto 
del manufatto, da concordare con l’Ufficio Parchi e Giardini; 
 

• che era stato a suo tempo presentato idoneo progetto a firma del tecnico professionista 
incaricato, per il quale era stato espresso parere favorevole da parte del competente 
Settore Tecnico Comunale; 
 

• che i lavori relativi alla posa sono regolarmente avvenuti e l’effettiva occupazione risale  
al 01 febbraio 2007; 
 

• che l’occupazione, di durata concordata in anni quattro, a partire dalla effettiva 
occupazione, scade in data 31.01.2011; 
 

• che a seguito del decesso della Sig.ra  Antonioli Palma, l’erede, Sig.ra Sevieri Maria 
Grazia, nata a Lucca il 23.01.1979 e residente in Bergantino (RO), Via Cavour, 35 – C.F.: 
SVR MGR79A63E715E - è succeduta a tutti gli effetti nella titolarità dell’attività e che la 
medesima risulta titolare di licenza di spettacolo viaggiante n. 172 rilasciata dal Comune 
di Bergantino (RO) in data 10.06.2009; 
 

• che le attività di spettacolo viaggiante, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18.05.2007 
“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” devono essere registrate, con 
le modalità indicate nel citato decreto e munite di un codice identificativo; 
 

• che all’attrazione denominata “Giostra a motore per bambini” posizionata all’interno dei 
Giardini Zumaglini e gestita dalla Sig.ra Sevieri Maria Grazia, è stato assegnato il Codice 
identificativo n. 096004-0015/2010; 

 
 Vista la richiesta della Sig.ra Sevieri Maria Grazia in data 21 settembre 2010, agli atti 
al n. 51411, intesa a riottenere la concessione di suolo pubblico per anni 9; 
 
 Ritenuto di dover accogliere tale richiesta, in considerazione del fatto che l’iniziativa è 
di interesse per la città essendo l’area normalmente frequentata da bambini; 
 
 Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
 Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 



 
DELIBERA 

 
1. di concedere l’occupazione in precariato di suolo pubblico comunale alla Sig.ra Sevieri 

Maria Grazia, nata a Lucca il 23.01.1979 e residente in Bergantino (RO), Via Cavour, 35 
C.F.: SVR MGR79A63E715E, all’interno dei giardini A.M. Zumaglini di Piazza Vittorio 
Veneto, con una giostra a motore per bambini di diametro di metri 9,60, per la durata di 
anni nove a decorrere dal 01.02.2011; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Sportello Unico ed  Attività Produttive per la 
predisposizione degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione. 

 
 


