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Il Dirigente Polizia Municipale ad interim
Considerato che la Città di Pinerolo in osservanza alla Legge 337/1968 che disciplina a livello nazionale
l'attività di spettacolo viaggiante ed in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della stessa, si è dotata fin
dall'anno 1998, di un apposito regolamento comunale;
Visto il "Regolamento per l'esercizio degli Spettacoli Viaggianti e delle Attività Circensi" approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2017 attualmente in vigore;
Dato atto che con tale regolamento sono istituiti n. 2 periodi fieristici, in concomitanza con la Fiera
Primaverile e con la Fiera Patronale, che vengono definiti "Luna park Primaverile" e "Luna park
Patronale";
Richiamato l'art. n. 13 di tale regolamento che detta le modalità per la formazione della graduatoria di
anzianità relativa ai frequentatori abituali di tali manifestazioni;
Ritenuto di provvedere alla stesura della graduatoria relativa al Luna Park Primaverile in base ai punteggi
risultanti agli atti esistenti, suddivisa per categoria e tipologia di attrazione, finalizzata alla formazione
dell'organico del Luna Park Primaverile dell'anno 2021;
Rilevato che gli uffici competenti hanno provveduto ad espletare le dovute verifiche sulla correttezza dei
dati in possesso relativi alla graduatoria dei frequentatori abituali del Luna Park Primaverile;

Ritenuto di approvare in via ricognitoria la graduatoria preliminare alla formazione dell'organico relativo
al Luna Park Primaverile dell'anno 2021;
Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da
quanti hanno curato l’istruttoria e/o pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art.
6 bis della L. 241/1990;
Preso atto che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n.
267/2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 38 del 14/12/2020 che ha attribuito al dirigente del settore Istruzione
informativo dott. Corrado Crepaldi la titolarità dirigenziale ad interim del settore Polizia Municipale;
Dato atto che sulla presente determinazione viene rilasciato dal vicecommissario Grivet Ciac Ketti del
settore Polizia Municipale il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del
vigente regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 6 del 5 marzo 2013, esecutiva;
DETERMINA
•

•

di approvare in via ricognitoria la graduatoria di anzianità relativa ai frequentatori abituali del
"Luna Park Primaverile", propedeutica alla formazione dell'organico per l'anno 2021 di tale
manifestazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
Il Dirigente Polizia Municipale ad interim
(Dott. Corrado CREPALDI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

