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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Determinazione n. 666 / 2018 PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot.gen. 2018-33637
Prot.corr. 77/4/2/1-18/2 (1102)
OGGETTO: Luna Park Primaverile 2018 (Piazzale de Gasperi Trieste) - Approvazione
graduatoria, periodo svolgimento e planimetria manifestazione.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO che annualmente si svolge nel periodo primaverile in Piazzale De Gasperi il
tradizionale Luna Park;
CONSIDERATO che, in tale occasione, sono ammessi, ai sensi del vigente Regolamento
approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 dd. 03/03/2009, gli operatori classificati in
posizione utile nella graduatoria stilata ai sensi dell’art. 4 del predetto Regolamento;
DATO ATTO che in data 26/01/2018 si è tenuta la riunione operativa con gli attrazionisti in
posizione utile in graduatoria;
TENUTO CONTO degli esiti della riunione operativa suindicata;
VISTI:
– il Regolamento degli Spettacoli Viaggianti del Comune di Trieste, approvato con
deliberazione consiliare n. 12 dd. 03.09.2009 e s.m.i.;
– l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;
– la determinazione dirigenziale n. 6/2017 Prot. Corr. n. 11°11/11/3317(5048) dd.
31.07.2017;
ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. di dare atto che il numero di partecipanti viene stabilito sulla base dello spazio
disponibile, comprensivo delle necessarie vie di sicurezza;
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2. di prendere atto degli esiti della riunione operativa ed in particolare delle
sottoindicate statuizioni:
 periodo di svolgimento dell'edizione 2018 del Luna Park Primaverile: da giovedì
22/02/2018 a giovedì 08/04/2018;
 orario apertura al pubblico: nei giorni lavorativi dalle ore 15 alle ore 19.30, nei
giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 19.30 con facoltà di
prolungamento fino alle ore 21;
 facoltà di effettuare due ore di pausa;
 per le grandi attrazioni nei giorni festivi è ammessa la possibilità di apertura
con orario dalle ore 10 alle 15;
 gli attrazionisti non possono abbandonare il parco di divertimento prima della
scadenza dell'evento se non per gravi e documentati motivi e comunque senza
inviare previa comunicazione e documentazione giustificativa al Comune di
Trieste;
3. di approvare la planimetria proposta dai rappresentanti degli attrazionisti, per
un totale di 20 attrazioni, numero che salvaguarda le imprese già presenti in
passato;
4. di approvare, conseguentemente, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 4 del
Regolamento per la concessione di aree per l’installazione dei circhi equestri,
delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, la
graduatoria definitiva valida per l’anno 2018, dando atto che il sig.
RECCANELLO Giuseppe non viene ammesso per mancanza di spazi utili;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 gg. dalla pubblicazione
e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Allegati:
Graduatoria 2018.pdf
PiantinaLunaParkPrimaverile2018.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Kristina Tomic
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