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CAPITOLO 1 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 
 
 

ART. 1  
Oggetto del Regolamento 

1. Il Presente Regolamento, emanato ai sensi  dell’art. 9  della legge  18 marzo 1968  n. 337 , 
disciplina le modalità  di concessione delle aree comunali individuate per l’installazione  delle 
attività di spettacolo viaggiante (circhi equestri, attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni  
allestiti  a mezzo di attrezzature  mobili  all’aperto o al chiuso, ovvero  parchi permanenti). 

 
 

ART. 2  
Individuazione delle aree disponibili 

1. La Giunta Comunale individua con apposita delibera  le aree comunali  disponibili per le 
installazioni  dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. 

 
 

ART. 3  
Durata delle concessioni 

1. Le concessioni  delle aree comunali dove si svolgono  le seguenti  feste o fiere: 
• Fiera di Santa Maria – area Via Bianchi e limitrofe; 
• Fiera di SS. Faustino e Giovita - Piazza Don Rovetta –  
• Festa di S. Anna – Via S. Anna; 
• Festa di S. Germano – Parco Rovadino 
• Festa dello sportivo – Via Stazione; 

sono concesse solo in concomitanza delle fiere e feste  per l’intera durata delle manifestazioni. 
 
2. Le concessioni  delle aree comunali  così individuate: 
• Area Via C. Alberto/S.Anna 
• Area Via S. Fustino/collina verde 
Sono concesse una volta all’anno su un’unica area  delle due indicate per un  periodo non eccedente 
i 15 giorni  senza ulteriori proroghe.  

 
CAPITOLO 2  

 
CONCESSIONE DELLE AREE 

 
 

ART. 4  
Domanda di concessione  
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1. Chiunque intenda collocare nel territorio comunale uno degli spettacoli viaggianti di cui sopra  
deve preventivamente inoltrare al Comune una domanda in bollo  di concessione  dell’area. 

⇒ Nella domanda devono essere indicati con precisione  le generalità complete del richiedente, il 
periodo per il quale si richiede la concessione, il numero e la tipologia delle attrazioni, la 
superficie occorrente tanto per l’installazione dell’attività di spettacolo quanto per la 
sistemazione degli automezzi di trasporto o di altre attrezzature di soggiorno degli appartenenti 
all’organizzazione  e delle eventuali necessità di allacciamento ai pubblici servizi. 

2. Alla  domande deve essere  allegata, per presa visione, la licenza prevista dal Testo unico delle 
leggi di Pubblica Sicurezza rilasciata dalle autorità competenti,  regolarmente  vidimata per 
l’anno in corso nonché il certificato di collaudo delle attrazioni  rilasciato da un ingegnere  
iscritto all’Albo,  in corso di validità, ed eventualmente  il libretto di iscrizione all’Associazione  
Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti. 

 
 

ART. 5  
Modalità di inoltro ed esame della domanda 

1. La domanda deve essere inoltrata completa di ogni suo allegato ai sensi  del precedente articolo 
4, non oltre i 20  giorni antecedenti l’inizio delle attività e non prima di 90 giorni. 

2. Per la data di presentazione della domanda farà fede il timbro di protocollo del Comune se 
consegnata direttamente dall’interessato o per posta ordinaria. Per  comunicazioni  a mezzo 
raccomandata  farà fede il timbro postale  di partenza. 

3. Le domande che perverranno prima di tale periodo non verranno prese in considerazione. 
4. Le domande che perverranno dopo tale periodo  verranno prese in considerazione  solo se per lo 

stesso periodo non esisteranno altre domande. 
5. In caso di domande  concorrenti la priorità viene attribuita con i seguenti criteri: 
⇒ 1°  maggiore numero di presenze; 
⇒ 2° ordine cronologico  di presentazione della domanda  completa  ai  sensi del precedente art. 4. 
6. Tra il 20°  e 15°  giorno antecedente l’inizio dell’attività il Comune stila la graduatoria di 

assegnazione  delle concessioni e predispone le autorizzazioni. 
 
 

ART. 6 
Rinunce 

1. L’esercente  che intende rinunciare alla concessione  dell’area deve comunicarlo almeno 7 
giorni prima  del periodo richiesto al competente ufficio comunale, il quale provvede a fare 
nuova assegnazione  secondo quanto previsto dal precedente articolo  5. 

2. In caso di mancata comunicazione  di rinuncia almeno 7 giorni  prima e di mancata 
partecipazione  alla manifestazione senza che siano addotti validi motivi, l’esercente  non verrà 
autorizzato nell’anno successivo; qualora l’assenza si ripeta con mancata giustificazione la 
domanda non verrà più accolta. 
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CAPITOLO  3 
 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’  
 

 
 

ART. 7  
Limiti  di esercizio  dell’attività 

1. Ricevuta la domanda  Il Comune esamina la possibilità di concessione dell’area  richiesta nella  
zona indicata, in relazione anche alla vicinanza con edifici pubblici, scuole, luoghi ed edifici  di 
culto  e simili, compatibilmente  con: 

⇒ a) la natura degli spettacoli o delle attività esercitate; 
⇒ b) la tipologia e la dimensione  delle attrezzature; 
⇒ c) La superficie occorrente tanto per l’installazione dell’attività di spettacolo quanto per la 

sistemazione degli automezzi di trasporto  o di altre attrezzature di soggiorno degli appartenenti 
all’organizzazione; 

⇒ d) La conformità della deliberazione  di individuazione delle aree; 
⇒ e) La  conformità degli eventuali periodi  individuati dalla Giunta Comunale per la presenza nel 

territorio  di spettacoli viaggianti. 
2. Il Sindaco può,  per esigenze di sicurezza o di rispetto della quiete pubblica, limitare la 

superficie richiesta o l’uso  del suono, e fissare  un orario per l’esercizio dell’attività. 
3. Nessuna area potrà essere  concessa se non quelle indicate nella deliberazione. 
 
 

ART. 8 
Caratteristiche della concessione  

1. Le concessioni di cui ai precedenti articoli  sono temporanee e limitate al periodo indicato  nella 
domanda e nell’atto di accoglimento. 

2. Esse sono tuttavia revocabili  in caso di particolari ragioni di sicurezza, quiete ed ordine 
pubblico, o di eventi eccezionali  che costringano il Comune  a dover disporre dell’area data in 
concessione. 

3. La revoca  dà diritto  solo allo sgravio  di tasse pagate a qualsiasi titolo  ed in rapporto alla 
durata dell’uso, esclusa qualsiasi altra indennità. 

 
 

ART. 9 
Consegna dell’area  

1. Della consegna dell’area verrà redatto  sommario verbale con indicazione della sua ampiezza 
(confini) e durata. Allo stesso modo l’abbandono dell’area sarà dichiarato in altro verbale, con 
indicazione di eventuali rilievi che il Rappresentante o Agente dell’Amministrazione ritenesse di 
dover fare per danni arrecati al patrimonio o demanio comunale, oppure per obbligazioni  
tributarie o di altro genere rimaste insolute. 

2. Dei verbali verrà rilasciata copia all’Impresa. 
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ART. 10 

Divieto di sub concessione  
1. La concessione  dell’area è fatta  di volta in volta  ai singoli esercenti, a titolo personale, muniti 

di autorizzazione, con  dichiarazione ed accettazione degli stessi. E’ espressamente  vietata la 
loro sub concessione ad altri, sotto qualsiasi forma . Il rapporto intercorre, infatti, solo tra il  
Comune e concessionario, a pena di nullità. 

 
 
 

ART. 11 
Responsabilità civile  

1. Il concessionario assume  in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose  
che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza  
dell’esercizio dell’attività, sollevando  da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione 
comunale. 

2. E’ a carico dei concessionari l’onere di munirsi di apposita polizza  assicurativa agli effetti della 
responsabilità civile verso terzi. 
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CAPITOLO 4 
 

NORME FINALI  
 

 
ART. 12 

Regolamenti  comunali  
1. Le concessioni  di cui ai precedenti  articoli  sono subordinate  all’osservanza delle  norme 

contenute  nei regolamenti  di Polizia locale di igiene  e di quelle emanate  dal Comune in 
materia  di scarico  od asporto  dei rifiuti liquidi o solidi. 

2. La concessione  di ogni singola  occupazione è altresì subordinata alle norme previste  in materia 
di occupazione di suolo pubblico  effettuate con installazione  di circhi equestri ed attività dello 
spettacolo viaggiante. La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico  
deve essere esibita al momento della consegna  dell’autorizzazione  per l’esercizio di attività di 
spettacolo viaggiante. 

 
 

ART. 13 
Norme accessorie 

1. Restano  salve le norme di legge regolanti  l’attività dei richiedenti le aree, tanto sotto l’aspetto 
delle norme di pubblica sicurezza  che per le norme antincendio, di tutela dei diritti d’autore 
(SIAE),  di osservanza  di particolari discipline previste dal Codice Civile  o da altre leggi  
normali o tributarie, della cui responsabilità l’Amministrazione rimane esonerata in dipendenza  
dell’effettiva concessione  o delle sue conseguenze. 

 


