Ordinanza n. 2021/12/0007

Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche
Ordinanza n. 2021/12/0007 del 17/09/2021
Oggetto:

SAGRA A VOLTABAROZZO 2021.
IL FUNZIONARIO CON P.O.
Settore SUAP e Attività Economiche

VISTA la Legge 18 marzo 1968, n. 337;
VISTO il T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento d'esecuzione del 6
maggio 1940, n. 635;
VISTO il D.M. 18 maggio 2007 e circolare del Ministero n° 17082/114 del 1 dicembre 2009;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n° 114
VISTA la Legge Regionale Veneto 06 aprile 2001 n. 10;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche da destinare allo
spettacolo viaggiante;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 2021/0070 del 16/02/2021 che definisce le aree da
destinare per il 2021 allo spettacolo viaggiante;
VISTA la vigente normativa emanata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
RITENUTO, anche per l’anno 2021 nel periodo della ricorrenza della "Madonna del Rosario", di
autorizzare in località Voltabarozzo nel piazzale pubblico antistante il sagrato della Chiesa, le
attività attrazionistiche che ne hanno fatto richiesta
DISPONE
di autorizzare le attrazioni che ne hanno fatto richiesta tramite il portale “Impresa in un giorno”
ad esercitare l’attività in occasione della ricorrenza della "Madonna del Rosario" in località
Voltabarozzo, nel piazzale pubblico antistante il piazzale della Chiesa, da venerdì 24 settembre
a domenica 10 ottobre 2021;
che le suddette attività siano sottoposte alle seguenti norme e condizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’esercizio delle attività attrazionistiche è subordinato al preventivo possesso della
prescritta concessione di spazio ed area pubblica e delle licenze e/o autorizzazioni
amministrative nonché dell'autorizzazione igienico-sanitaria ove prevista.
la concessione per l’occupazione di suolo pubblico è subordinata al versamento di un
deposito cauzionale fissato come segue:
-Piccole attrazioni e banchi commerciali: nessun deposito;
-Attrazioni medie: Є 100.= per attrazione
-Attrazioni grandi: Є 250.= per attrazione.
qualora il concessionario, senza giustificato motivo non occupi l’area assegnatagli, il
deposito cauzionale non sarà restituito;
l’installazione delle attrazioni, è consentita dalle ore 06.00 di giovedì 23 settembre
mentre le operazioni di smontaggio devono terminare inderogabilmente entro e non
oltre le ore 20.00 di lunedì 11 ottobre 2021;
l'attività, attrazionistica, dovrà iniziare il giorno venerdì 24 settembre e durare fino a
domenica 10 ottobre 2021 nel rispetto degli orari seguenti: dal martedì al sabato dalle
10.00 alle 24.00, la domenica e il lunedì dalle 10.00 alle 23,00;
l'installazione delle attrazioni dovrà essere conforme alle disposizioni impartite dal
Comando di Polizia Locale e mantenuta entro i limiti di spazio e di tempo previsti dalla
concessione;
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•
•
•

le aree occupate e quelle circostanti dovranno essere tenute costantemente pulite e
sgombre da materiali a cura e spese del concessionario;
le concessioni sono strettamente personali e, pertanto, è vietato il subaffitto e la
subconcessione a terzi a qualsiasi titolo dell'area concessa;
è vietato l'uso di gruppi elettrogeni per alimentazione elettrica sia per usi domestici che
per forza motrice, salvo casi di forza maggiore documentati e previo nulla osta da parte
dell’Amministrazione Comunale;

che gli allacciamenti soddisfino le seguenti condizioni:
•
•

•
•

•

•
•

gli impianti elettrici nei punti di consegna (Enel) dovranno essere predisposti in modo da
evitare i contatti diretti; cioè il cavo di collegamento tra il punto di consegna ed il primo
dispositivo di sezionamento dovrà essere realizzato in isolamento rinforzato;
il citato dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico differenziale Idn=0.30.03A) dovrà essere posizionato, in prossimità del punto di consegna ENEL, in maniera
stabile entro apposito quadro o cassetta di contenimento con grado di protezione
adeguato al luogo di destinazione d’uso (min.IP55);
dovrà essere predisposto un efficace impianto di messa a terra;
le linee di alimentazione delle attrazioni e banchi alimentari, se a pavimento, dovranno
essere posate entro apposite canalizzazioni protette contro l’usura meccanica ed il
calpestio, se aree, ancorati ad un cavo d’acciaio idoneo per il sostegno. Le giunzioni
dovranno essere realizzate entro apposite scatole di derivazione, in ogni caso protette
contro le avversità atmosferiche. Le stesse dovranno essere protette all’origine da
idoneo dispositivo in riferimento alla ad alla sezione del cavo.;
devono essere collegate a terra tutte le masse dell’attrazione che possono venire in
contatto con parti elettriche in tensione; l’impianto di messa a terra deve essere
realizzato con picchetti metallici collegati tra loro con conduttore di rame avente sezione
minima di 16 mmqsi consiglia la realizzazione di un impianto di terra unico (nel caso di due o più attrazioni
contigue) per garantire un maggior grado di sicurezza;
ogni attrazione deve avere in dotazione almeno un estintore della capacità minimo 21A
89BC;

4. che i titolari delle attrazioni sono obbligati al rispetto della normativa emanata per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19;
5. che nell'area non siano presenti recipienti contenenti liquidi o gas combustibili e/o
infiammabili;
6. che l'attività rumorosa sia esercitata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento
per la disciplina delle attività rumorose;
7. che la concessione sia subordinata all'accettazione delle norme e disposizioni contenute
nella presente ordinanza;
8. che le violazioni alle disposizioni di Legge, dei Regolamenti vigenti in materia ed alla
presente Ordinanza, siano perseguite con le sanzioni previste dal Regolamento per lo
spettacolo viaggiante approvato con delibera C.C. n° 93 del 26/09/2005;
9. che, in caso di mancato pagamento dei tributi comunali e di cessione a terzi della
concessione, siano comminate le seguenti sanzioni:
• per la prima volta, diffida;
• per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
• per la terza volta, espulsione dall’area concessa per l’edizione in corso.
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente
ordinanza.
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17/09/2021
Il Funzionario con P.O.
Monica Canazza
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

