
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 
DETERMINA

DATA

2650 19/07/2018

OGGETTO: CORREZIONE  ERRORE  MATERIALE  CONTENUTO  NELLLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1996 DEL 28 MAGGIO 2018 AD OGGETTO: 
“APPROVAZIONE  DELLE  GRADUATORIE  DEGLI  ESERCENTI  ATTIVITA'  DI 
SPETTACOLO  VIAGGIANTE  CHE  HANNO  CHIESTO  DI  PARTECIPARE  AL LUNA 
PARK ESTIVO – EDIZIONE 2018”.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:
Corregge  errore  materiale  contenuto  nella  parte  “Effetti  e  modalità  di  attuazione”  della 
Determinazione  Dirigenziale  n.  1996  del  28  maggio  2018  ad  oggetto  “Approvazione  delle 
graduatorie degli esercenti attività di Spettacolo Viaggiante che hanno chiesto di partecipare al Luna 
Park estivo – edizione 2018” mediante l'eliminazione della seguente frase inserita causa refuso nella 
parte “Effetti e modalità di attuazione”: “con possibilità di aumentare di una unità nelle piccole  
attrazioni  e  di  due  unità  nelle  medie  attrazioni,  in  ragione  dello  spazio  che  si  renderà  
eventualmente disponibile,  in  relazione all'ingombro e alla sagoma di ogni  ulteriore attrazione  
eventualmente inserita”.

Motivazioni: 
La Determinazione Dirigenziale n.  1996 del 28 maggio 2018 nella  parte “Effetti  e  modalità  di 
attuazione” contiene la frase sopra indicata quale refuso dallo schema di analogo atto dell'anno 
precedente.  L'organico  funzionale  del  Luna  Park  estivo  è  stato  definito  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 1611 del 3 maggio 2018 e tale Provvedimento contiene esattamente il numero ed il 
tipo delle attrazioni che potranno far parte del Luna Park estivo 2018 come di seguito elencate:
N. 5 piccole attrazioni
N. 5 medie attrazioni
N. 2 grandi attrazioni
senza nessuna possibilità di aumento delle attrazioni previste.

Effetti e modalità di attuazione: 
Rettifica  la Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 28 maggio 2018 ad oggetto “Approvazione 
delle graduatorie degli esercenti attività di Spettacolo Viaggiante che hanno chiesto di partecipare al 
Luna Park estivo – edizione 2018” eliminando la seguente frase contenuta nella parte “Effetti e 
modalità di attuazione” : “con possibilità di aumentare di una unità nelle piccole attrazioni e di due  
unità nelle medie attrazioni, in ragione dello spazio che si renderà eventualmente disponibile, in  
relazione all'ingombro e alla sagoma di ogni ulteriore attrazione eventualmente inserita”  nella  
parte “Effetti e modalità di attuazione”  .
Il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
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NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO

A seguito di  richiesta  di  informazioni  in  ordine alle determinazioni  dirigenziali  n.  1996 del  28 
maggio 2018  e  n. 1611 del 3 maggio 2018 relative allo svolgimento del Luna Park estivo il  
Servizio Attività Produttive ha rilevato l'errore materiale oggetto del presente atto.

NORMATIVA

Legge 18 marzo 1968, n. 337, ad oggetto: “Disposizioni su Circhi equestri e sullo Spettacolo 
Viaggiante”;
Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 ad oggetto: “Norme di sicurezza per le 
attività di Spettacolo Viaggiante”;
Regolamento Comunale per le Attività dello Spettacolo Viaggiante nonché per la concessione di 
spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 
2009.

Savona, 19/07/2018 IL DIRIGENTE
Dott. 

SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2650 sottoscritto digitalmente da  SPERATI MARTA il  19/07/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i. 
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