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Prot. n. 46407 del 07.06.2016 

Ord. n.     211 del 07.06.2016 

. 

 
 
Oggetto: Ordinanza di chiusura dell’attività di “Parco divertimenti” esercitata dal Sig. Gloria 

Piero in Piazzale Della Vita (già Piazza degli Eventi). 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- con verbale dell’11.06.2013 la C.C.V.L.P.S. esprimeva parere favorevole, con prescrizioni,  

allo svolgimento del “Parco divertimenti” all’interno dell’area ubicata in Civitavecchia Piazza Degli 
Eventi ex Marina a seguito di richiesta avanzata dal Sig. Gloria Piero nato ad Alatri(FR) il 14.03.1953 e 
residente a Civitavecchia in Via Dei Gerani n.1  

- a seguito del parere favorevole di cui sopra, il Comando di Polizia Locale rilasciava 
l’autorizzazione n. 68 del 01.07.2013, di aggiornamento dell’autorizzazione n. 27 del 19.07.2011, al 
nominato Gloria Piero per l’attività di “Parco divertimenti” con l’uso delle attrazioni elencate 
nell’autorizzazione citata; 

- l’autorizzazione n. 68 del 01.07.2013 è stata rilasciata al sig. Gloria Piero con validità 
permanente ed è rinnovabile secondo le prescrizioni in essa riportate: 

1.    […]; 
2.    […]; 
3.  l’attività deve essere oggetto di verifica delle condizioni di sicurezza da 

parte della C.C.V.L.P.S. in data non anteriore a due anni” (scadenza 11.06.2015); 
4.    […]; 
5.    […]; 
6.    […]; 

- con istanza prot. n. 0063795 del 28/08/2015 il sig. Gloria Piero presentava richiesta di 
sopralluogo della C.C.V.L.P.S.  

- con nota n. 64943 del 02.09.2015 la richiesta di sopralluogo di cui sopra veniva trasmessa dal 
Comando di Polizia Locale al Presidente della C.C.V.L.P.S.; 

- con nota n. 61877 del 19.08.2015 il Comando di Polizia Locale diffidava il sig. Gloria Piero 
dal continuare l’attività di gestione del “Parco divertimenti” posta in essere nell’area demaniale di Piazza 
della Vita (già Piazza degli Eventi) per le seguenti motivazioni: 

� in ottemperanza ai contenuti dell’ordinanza n. 479 del 23.12.2013 la quale disponeva la 
rimozione di tutte le strutture/attrezzature costituenti il  ”Parco divertimenti”; 

�  in quanto scaduta, in data 11.06.2015, la validità del parere di agibilità rilasciato in data 
11.06.2013 dalla C.C.V.L.P.S.  relativo alla messa in esercizio del sopra citato “Parco divertimenti”, 
specificando che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto a norma di legge; 
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Dato atto che il Comando di Polizia Locale in data 11.12.2015 ha contestato al sig. Gloria 
Piero   la violazione all’articolo 80 T.U.L.P.S. approvato con R.D. nn°773/1931 e s.m.i. e degli articoli 
141 e 141 bis del Regolamento TULPS approvato con R.D. n°635/1940 e s.m.i.; 

 
Preso atto della mail del 11.05.2016 con la quale il sottoscritto Dirigente é venuto a 

conoscenza, durante la riunione operativa del 10.05.2016, che il “Parco divertimenti” della ditta Gloria 
Piero non è dotato di agibilità (di sicurezza) da parte della competente Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

 
Ritenuto che sulla base delle prescrizioni sopra descritte il sig. Gloria Piero attualmente non 

é  in possesso del titolo abilitante alla gestione del “Parco divertimenti”, in quanto l’autorizzazione n. 68 
del 01.07.2013  non risulterebbe rinnovata perché mancante del parere favorevole di agibilità da 
rilasciarsi dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, 
giusta prescrizione riportata nell’autorizzazione n. 68/2003 e richiamata al punto 3 che precede;   

 
- Preso atto che l’art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nn°773/1931 e s.m.i. recita: 

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di 
pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza 
[…]; 

- Ritenuta la necessità di tutelare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della pubblica e privata 
incolumità considerato che il “Parco divertimenti” è frequentato sopratutto dai bambini; 

 
Per quanto decritto in premessa; 
 
- Visto l’art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nn°773/1931 e s.m.i.; 
- Visti gli articoli 141 e 141 bis del Regolamento TULPS approvato con R.D. n°635/1940 e 

s.m.i., 
- Visto  il D.p.r. n. 112/1998; 
- Visto l’art. 107 del D.lgs 276/2000 e s.m.i.; 
         

ORDINA 
 

1) al sig. Gloria Piero, come sopra generalizzato, la chiusura dell’attività di  “Parco divertimenti” gestito  
dal medesimo in Piazzale Della Vita (già Piazza degli Eventi),  a partire dalla data di notifica della 
presente ordinanza. 

MANDARE 
 

Ai Messi comunali affinché provvedano alla notifica della presente ordinanza: 
a. al sig. Gloria Piero nato ad Alatri(FR) il 14.03.1953 e residente a Civitavecchia in Via Dei 

Gerani n.1; 
b. al Comando di Polizia Locale; 
c. al Commissariato di P.S. di Civitavecchia; 
d. al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia; 
e. alla Compagnia Guardia di Finanza di Civitavecchia; 
f. al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza Sezione Mobilità e Demanio Marittimo - 

Ufficio Demanio Marittimo; 
g. al Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali Sezione Tecnico e Patrimonio. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque 
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acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere 
inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990. 

 

Mb/mb 

 

 

Il Dirigente ad interim 
                       Ing. Giulio Iorio 

 
 


