
                                              CITTA’ DI MANFREDONIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

4° Settore – 2° Servizio Attività Produttive 
                                                                                                                       Provv. N.242 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che in occasione delle festività in onore di “Maria SS. Di Siponto”, 
ricadenti in questo Comune a fine agosto di ogni anno, viene organizzato il parco per le 
attrazioni degli spettacoli viaggianti; 

 
Vista la deliberazione di G.C. n.181  del 26 agosto 2015  con la quale si è deciso di 

destinare l’area sita in Zona Scaloria (Mercato Settimanale), la collocazione degli 
spettacoli viaggianti; 

 
Ritenuto dover disciplinare l’attività del parco giostre, considerato che nella 

suddetta area è necessario  salvaguardare  il riposo dei residenti; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di aree per 
l’installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1297 del 29 giugno 
1984;  

Visto il Decreto Legislativo  18  agosto 2000, n. 267, contenente il T.U.E.L.; 
 
                                                 O R D I N A 
 

durante le festività in onore di “Maria SS. di Siponto”, i titolari delle attrazioni dello 
spettacolo viaggianti sono obbligati all’osservanza delle seguenti disposizioni: 
• le attrazioni devono essere sistemate in modo da realizzare idonei transiti pedonali 

centrali e intorno alle stesse; 
• dopo le ore 24,00  i  suoni emessi dagli amplificatori e altri impianti rumorosi devono 

essere contenuti nei limiti di accettabilità indicati nelle ordinanze sindacali nn. 17 e 26 
del 13 giugno e 11 luglio 2011; 

• gli  spettacoli devono inderogabilmente cessare alle ore 04,00 ad eccezione del giorno 
2 settembre alle ore 02,00; 

• di convenzionarsi con l’Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia per l’installazione 
di cassonetti per l’immondizia e la relativa raccolta, nonché per la  quotidiana pulizia e 
la disinfestazione della zona; 

• non usare bracieri per arrostire salsicce, würstel  e altri prodotti simili; 
• restituire l’area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui  è stata consegnata.  
 

   Gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 

         Dalla Sede Municipale, 27/8/2015 
                 Il Dirigente 
F.to Dott. Mariano CIRITELLA  

 
 

 
 


