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CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione 
 
1. Il Regolamento disciplina la concessione delle aree comunali per l’esercizio delle attività di Spettacolo 

Viaggiante, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento temporanei, ed è adottato in esecuzione di 
quanto stabilito dall'art. 9 della legge n. 337 del 18 marzo 1968. 
 
Normativa di riferimento: 
 
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo  spettacolo viaggiante” 

limitatamente agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 20 come disposto dal comma 1 dell’art. 1 del D.lgs n. 
179/2009 in combinato disposto con l’allegato 1 dello stesso decreto (di seguito Legge); 
 

- decreto del Ministero dell’Interno del 18 Maggio 2007, recante “Norme di sicurezza per le attrazioni 
dello spettacolo viaggiante, chiarimenti e indirizzi applicativi, nonché lo svolgimento di tali 
manifestazioni”; 
 

- Decreto Interministeriale 23/04/1969 (ultimo aggiornamento con decreto interministeriale del 
30/06/2020) “Elenco delle Attività Spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della L. n. 
337/1968; 
 

- ELENCO DEI CRITERI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE 

VIAGGIANTI (Ministero Ambiente – Autorità scientifica CITES – The Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild and Flora “Convenzione sul commercio internazionale di specie 
minacciate di Fauna e Flora selvatiche” – 10 maggio 2010) 
 

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi automatici da 
trattenimento. 

 
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere comunque revisionate dal Consiglio 
Comunale qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno comunque essere aggiornate in caso di modifiche 
alla normativa nazionale e/o regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente 
Regolamento. 
 
Per quanto non espressamente previsto, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia, 
è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti. 
 
Articolo 2. Definizioni  
 

1. Sono considerati “spettacoli viaggianti” ai sensi dell’art. 2 della L. n. 337/1968 le attività 
spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al 
chiuso   ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. 

 
Ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, le 
attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 (sei) sezioni, così definite: 
 
- Sezione 1 - Piccole, medie e grandi attrazioni; 
- Sezione 2 - Balli a palchetto o balere; 
- Sezione 3 - Teatri viaggianti; 
- Sezione 4 - Circhi equestri e Arene Ginnastiche; 
- Sezione 5 - Esibizioni moto-auto acrobatiche; 
- Sezione 6 - Spettacolo da strada. 
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2. Nel presente Regolamento si definisce Parco di divertimento temporaneo il complesso di 
attrazioni di spettacolo viaggiante – in numero minimo di dieci -  destinati allo svago, alle attività 
ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, 
comunque costituita, di servizi comuni.  
 

3. Le esibizioni acrobatiche con auto e moto consistono – secondo la definizione ministeriale – in 
“spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, 
delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che 
dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su 
gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti”. 
 

 
4. Si definisce “impresainungiorno” la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo 

www.impresainungiorno.gov.it per la presentazione delle pratiche relative alle attività del presente 
Regolamento. 
Resta inteso che l’adozione da parte dell’Ente di una diversa modalità per la presentazione delle 
istanze relative alle attività di spettacolo viaggiante non comporta ulteriore modifica al presente 
Regolamento e la nuova modalità di trasmissione e gestione delle istanze si intende recepita dal 
momento della sua comunicazione tramite il sito istituzionale nell’apposita sezione del Suap.  
 
 

Articolo 3. Individuazione delle aree e modalità di svolgimento dell’attività 
 
La Giunta comunale individua annualmente l’elenco delle aree disponibili - nel rispetto delle modalità e dei 
tempi di cui all’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 - con apposita delibera di Giunta Comunale che viene 
trasmessa alle OO.SS. di categoria. 
 
In assenza di deliberazione annuale di individuazione delle aree, si intende prorogato l'elenco dell'anno 
precedente o quello eventualmente in vigore. 
 
In deroga al comma 1, per eventi e/o manifestazioni eccezionali, è delegata alla Giunta Comunale la 
possibilità di individuare aree con valenza temporale valida esclusivamente per l’evento eccezionale. 
 
La delibera di Giunta comunale di individuazione delle aree pubbliche idonee allo svolgimento di attività 
dello spettacolo viaggiante può definire anche la tipologia e il numero massimo delle attrazioni da collocare 
sulle aree pubbliche individuate.  
 
Possono in ogni caso essere installate in occasione di fiere locali, festività religiose eventi o manifestazioni 
organizzate dal Comune, attrazioni dello spettacolo viaggiante collocabili al di fuori delle aree individuate, ai 
sensi del CAPO IV. 
 
Possono essere utilizzate per spettacoli viaggianti anche aree private ma, in tal caso, l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività è subordinata al rilascio di nulla-osta da parte della proprietà, nel rispetto delle 
norme del presente regolamento in quanto applicabili. 
 
La concessione delle aree per lo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante e gli atti conseguenti sono 
rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento. 
 
 
Le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui al D.M 23 aprile 1969 e successive integrazioni 
all’interno di locali al chiuso di vario genere (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo negozi, pubblici 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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esercizi, centri commerciali, ludoteche) devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 69 Tulps ai singoli 
esercenti. 
 
 
 
Articolo 4. Contenuti della domanda di concessione delle aree 
 
Chi intende ottenere in concessione un’area e la relativa autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui 
al presente Regolamento, deve presentare domanda esclusivamente attraverso il portale 
“impresainungiorno”, a pena di irricevibilità della stessa specificando: 
- le generalità complete del titolare; 
- il numero di codice fiscale/ partita IVA; 
- il numero di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente; 
- recapito telefonico; 
- indirizzo PEC inteso quale domicilio elettronico al quale inoltrare tutte le comunicazioni (in assenza di tale 
dato si procederà a mandare tutte le comunicazioni all’indirizzo PEC presente sul portale ministeriale INI-
PEC o analogo portale di matrice ministeriale vigente); 
-di essere in possesso dei requisiti morali per lo svolgimento dell’attività; 
-  essere in regola con i pagamenti per l’uso del suolo pubblico e di ogni altro tributo dovuto, nelle eventuali 
edizioni passate;  
-gli estremi del codice identificativo riferito alle singole attrazioni di cui al DM 18/05/2007 e l’indicazione 
del Comune che lo ha rilasciato; 
- gli estremi della licenza di esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del R.D. n. 
773/1931 e indicazione del Comune che ha provveduto al rilascio; 
- il numero di registrazione, ai sensi del D.M. del 18 maggio 2007; 
- il titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria ecc.); 
- dichiarazione circa il possesso della polizza assicurativa R.C. per eventuali danni causati a terzi dell’attività 
dello spettacolo viaggiante valida per il periodo di occupazione richiesto; 
 - il periodo e la località richiesti: se l’area oggetto dell’attività è pubblica occorre richiedere contestualmente 
l’occupazione di suolo pubblico. Se l’area invece è privata occorre allegare dichiarazione del proprietario 
dell’area con la quale si impegna a permettere lo svolgimento sulla stessa dell’attività di spettacolo 
viaggiante accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore; 
- numero della targa delle carovane abitazione e dei carri per il trasporto e relativo dimensionamento; 
- periodo di permanenza con specificazione del periodo di montaggio e smontaggio delle attrezzature; 
- orari di svolgimento degli spettacoli; 
- eventuali banchi di somministrazione e/o di vendita presenti durante lo svolgimento dello spettacolo 
viaggiante 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- planimetria dell’area con indicazione del posizionamento e delle dimensioni delle singole attrazioni; 
-documento di identità del richiedente; 
-copia conforme all’originale dei certificati e della documentazione relativa ai collaudi e alle verifiche annuali 
delle strutture che si intende utilizzare per l’attività; 
- copia conforme all’originale della polizza fidejussoria e/o ricevuta del deposito cauzionale; 
- piantina planimetrica dell’attrazione in scala indicante le esatte misure di ingombro dell’attrazione e delle 
relative pertinenze (vano casse – pedane); 
 
Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero 
a verità, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione e incorrerà nelle relative sanzioni penali previste 
dalla normativa vigente.  
 
Il Comune, nel caso di dichiarazione o documentazione incompleta, chiede alla ditta richiedente di 
regolarizzare gli atti entro il termine perentorio di 10 giorni, trascorsi i quali senza alcun utile riscontro 
procederà al diniego. 
 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Articolo 5. Punti di somministrazione e/o di vendita 
 
Eventuali punti di somministrazione e/o di vendita presenti durante l’attività dello spettacolo viaggiante e/o 
all’interno del parco di divertimento e/o degli spettacoli circensi sono soggette alla presentazione della 
relativa Segnalazione di inizio attività (SCIA) da presentare prima dell’inizio dell’attività esclusivamente 
tramite il portale “impresainungiorno” da parte dei soggetti che svolgono l’attività. Il periodo di svolgimento 
di tali attività non può eccedere quello dello spettacolo viaggiante regolarmente autorizzato. 
 
Articolo 6.   Norme di comportamento 
 
Il titolare dell’autorizzazione è il Gestore, individuato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 18 maggio 2007, come 
soggetto che ha il controllo dell’attività dello spettacolo viaggiante, equiparato nel caso di Parchi di 
Divertimento, al direttore tecnico o responsabile della sicurezza. 
 
Il Gestore di un’area per attrazioni dello spettacolo viaggiante è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 
 

a) occupazione dell’area ottenuta in concessione esclusivamente con l’attrazione autorizzata e 
limitatamente alla superficie concessa; 

b) divieto di cedere a terzi la concessione; 

c) rispettare incondizionatamente le disposizioni e le prescrizioni indicate nella concessione per 
occupazione di suolo pubblico e nella autorizzazione allo svolgimento di attività dello spettacolo 
viaggiante; 

d) tenere costantemente pulita l’area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione 
giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi secondo le modalità da concordare prima dell’inizio 
dell’attività con il servizio Ecologia del Comune; 

e) rispettare la data di inizio e fine occupazione compresi i periodi di montaggio e smontaggio delle 
strutture; 

f) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite 
dall’autorità competente; 

g) restituire al termine della concessione l’area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si 
trovava al momento della consegna; 

h) collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall’Amministrazione 
Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune; 

i) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli 
organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti; 

j) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed 
automezzi se non espressamente autorizzati; 

k) rispettare i limiti di emissione sonora previsti nel piano di azzonamento acustico vigente nel Comune 
di Assago; 

 l) le spese per l'allacciamento e per i consumi di acqua potabile e di luce sono a carico dei   
concessionari. 

 
Il titolare dell’attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da 
persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente regolarmente assunto 
secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
Per le società regolarmente costituite la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona 
designata dai soci stessi. Non è consentita la sub – concessione. 
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Non è consentita la sostituzione del tipo di attrazione, se non per motivazioni specifiche che dovranno essere 
preliminarmente valutate e autorizzate dalla competente Commissione Tecnica di Vigilanza, avente 
ingombro e caratteristiche simili all’attrazione da sostituire. 
 
 
Articolo 7.  Durata della concessione 
 
Le concessioni delle aree comunali sono temporanee. 
 
Su domanda del legale rappresentante e/o del titolare può essere concessa una proroga della durata della 
concessione e dell’autorizzazione all’esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato, 
fermo restando il termine massimo di cui all’ Articolo 18, all’ Articolo 20 e all’ Articolo 24. 
Fermo restando le prescrizioni del comma precedente, qualora la richiesta di proroga del periodo di 
svolgimento eccedesse i periodi consentiti prescritti dall’ Articolo 18, dall’ Articolo 20 e dall’ Articolo 24, 
potrà essere concessa la proroga previa verifica di assenza di richieste di occupazione di suolo pubblico per i 
periodi indicati per le specifiche attività previste negli articoli sopracitati. 
  
La domanda di proroga deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di scadenza della 
concessione originaria, pena la non accoglibilità della stessa. 
 
Al sopraggiungere di particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse 
locale e/o sanitario, e/o di sicurezza, le assegnazioni concesse potranno essere revocate senza che il 
concessionario possa vantare alcun risarcimento. 
 
Articolo 8. Accesso e sistemazione dei caravan e dei carriaggi 
 
La sistemazione dei camper abitazione e dei carriaggi ha luogo nelle località individuate 
dall’Amministrazione comunale. 
 
E’ fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze delle attrazioni dello 
spettacolo viaggiante, carriaggi pertinenti a persone estranee all’attrazione stessa. 
 
 
Articolo 9.   Norme di sicurezza e Commissione tecnica di Vigilanza 
 
Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni 
fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione. 
 
Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta 
dal gestore, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007, oppure da 
professionista abilitato. 
 
Per agevolare le attività di controllo da parte degli organi locali preposti (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo Commissione tecnica di vigilanza, Polizia locale) il “manuale di uso e manutenzione” e il “libretto 
dell'attività” (istituito dal citato art. 7 D.M. 18 maggio 2007) devono essere a disposizione dell’autorità. 
 
L'intervento della Commissione Tecnica di Vigilanza deve essere richiesto inoltrando specifica domanda - 
corredata dalla documentazione necessaria - al Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio 
dell’attività. 
Le spese di collaudo della struttura sono a carico del richiedente. 
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Articolo 10.   Pubblicità 
 
La pubblicità delle manifestazioni dello spettacolo viaggiante può essere effettuata esclusivamente nel 
rispetto delle vigenti norme di legge e del “Piano Generale degli Impianti Pubblicitari” vigente nel Comune di 
Assago. 
 
Articolo 11.    Responsabilità 
 
Il titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell’autorizzazione allo svolgimento 
dell’attività dello spettacolo viaggiante è responsabile nei confronti del Comune del buon andamento 
dell’attività, del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e del tributo comunale sui rifiuti, del 
funzionamento e dell’efficacia dei vari servizi, della presenza nell’area di carriaggi ed abitazioni di soggetti 
non autorizzati, nonché dei danni eventualmente arrecati, per il risarcimento dei quali sarà trattenuta la 
somma necessaria al ripristino prelevandola dal deposito cauzionale e, se inferiore al danno arrecato, 
ricalcolata sulla base di una perizia di stima effettuata dal Comune, a copertura di qualsiasi obbligazione 
pecuniaria nei confronti dell’Ente. 
Lo stesso è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità. 
Entro la scadenza del periodo assegnato, e contestualmente allo sgombero delle aree, verrà effettuato un 
sopralluogo a cura degli uffici comunali competenti – alla presenza del titolare della concessione - e redatto 
in loco apposito verbale. Qualora non vengano rilevati danni verranno svincolati i depositi cauzionali ai sensi 
dell’ Articolo 13. 
Su indicazione degli uffici comunali competenti, tale verifica potrà essere sostituita da apposita 
dichiarazione resa dal concessionario che documenti lo stato dell’area al momento dell’abbandono della 
stessa a completamento dello smontaggio delle strutture. 
 
Articolo 12. Pagamento tributi dovuti 
 
Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone unico patrimoniale di 
occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti e/o di ogni altra tassa dovuta sulla base delle disposizioni 
vigenti in materia. 
Non potrà essere rilasciata la concessione di suolo pubblico e la relativa autorizzazione ai titolari delle 
attrazioni che risultano non in regola con i pagamenti dovuti al Comune negli anni precedenti. 
 
Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato al pagamento del relativo canone 
unico patrimoniale, che dovrà essere effettuato entro 15 giorni precedenti l’occupazione che inizia a 
decorrere dal primo giorno di montaggio delle strutture, pena il mancato rilascio della concessione stessa. 
 
Articolo 13. Deposito cauzionale 
 
Prima dell’inizio della manifestazione andrà prodotta al Comune idonea fidejussione (o deposito cauzionale) 
a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione (secondo le modalità che 
saranno indicate dagli uffici comunali competenti) il cui ammontare è stabilito nel 50% (cinquanta per 
cento) dell’importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico, importo che sarà quantificato e comunicato 
dagli uffici comunali. Copia della ricevuta della cauzione deve essere inoltrata con le modalità indicate 
almeno 15 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività.  
 
La messa in esercizio dell’attrazione, anche se in regola con le normative vigenti e l’esame della 
Commissione Tecnica di Vigilanza, potrà avvenire solo a seguito della ricezione della ricevuta del deposito 
cauzionale o idonea fidejussione ai sensi del comma precedente. 
 
Il mancato versamento della cauzione entro i termini indicati vale come rinuncia della richiesta e l’area si 
intende libera per soddisfare eventuali ulteriori richieste pervenute. 
 
La restituzione del deposito avviene entro 60 giorni dalla fine della manifestazione, dopo che ai sensi 
dell’Articolo 11, sia stato verificato lo stato dell’area data in concessione. 
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Articolo 14.Rinuncia 
 
In caso di accettazione e di versamento del deposito cauzionale ai sensi dell’Articolo 13, la rinuncia è 
ammessa nei seguenti casi: 
 

a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli; 
b) guasti o gravi danni subiti agli impianti, certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata che 

abbiano impedito lo svolgimento dell’attività per un periodo superiore al 50% del periodo 
regolarmente autorizzato; 

c) altre cause oggettive documentate di impedimento 
 
 
Il Responsabile dell’Area competente, acquisita e valutata la documentazione prodotta a giustificazione della 
rinuncia, provvederà allo svincolo del deposito cauzionale se ne sussistono le condizioni entro 30 giorni 
dalla richiesta. Negli altri casi di rinuncia non si provvederà a restituire il deposito cauzionale. 
 
 
Articolo 15.Orari 
 
 
Tutti gli spettacoli all’aperto e le eventuali attività correlate dovranno terminare entro e non oltre le ore 
22.00. Eventuali richieste di proroga dell’orario potranno essere concesse previa espressione di parere 
positivo da parte della Giunta Comunale. Tali richieste, debitamente motivate e correlate dalla relazione 
tecnica di impatto acustico previsionale ai sensi della normativa di settore, dovranno essere presentate 
almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, pena la non accoglibilità della stessa. 
 
Articolo 16.Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e/o dei circhi in area privata 
 
Qualora le attrazioni dello spettacolo viaggiante compresi i circhi insistano su un’area privata, il proprietario 
dell’area, prima della consegna dell’area e della stipula del contratto, dovrà presentare al Comune a mezzo 
pec la richiesta per la valutazione da parte del Comune stesso dell’idoneità dell’area per l’insediamento, 
presentando la seguente documentazione: 
 
- relazione tecnica a cura di professionista abilitato con la descrizione delle caratteristiche fisiche e 
morfologiche dell’area, delle eventuali criticità riscontrabili in caso di condizioni atmosferiche avverse e 
delle contromisure da porre in atto (dal proprietario dell’area e/o dal Gestore del circo) o già eseguite, per 
ovviare a detti eventuali inconvenienti; 
 
- idonea planimetria tecnica recante il rilievo quotato dell’area con l’individuazione dell’esatta posizione di 
montaggio del Circo o delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e delle sue attrezzature accessorie 
che dovranno essere tutte ricomprese nell’area privata; 
 
- individuazione, quale requisito fondamentale, di spazi annessi o prospicienti ricomprese nell’area privata, 

da riservare in via esclusiva al parcheggio degli spettatori (per un numero di posti auto non inferiore ad 
1/3 della capacità ricettiva del Circo).  

 
Il Responsabile dell’Area competente cui afferisce il Servizio Commercio può richiedere eventuali 
integrazioni alla documentazione presentata dando un termine non superiore a 10 giorni per la 
trasmissione della stessa: scaduto infruttuosamente tale termine la domanda si intende respinta. 
 
Il comune entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta correlata da tutta la documentazione richiesta al 
comma precedente procederà ad esprimere al proprietario parere in merito all’idoneità dell’area ad ospitare 
lo spettacolo richiesto. 
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In caso di parere positivo di cui al precedente comma, il titolare del Circo o delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante presenterà entro e non oltre 30 giorni antecedenti la data di inizio dell’attività su area privata 
tramite la piattaforma telematica “impresainungiorno” richiesta di autorizzazione ex art. 68 del Tulps 
corredata da idoneo atto di assenso e/o contratto stipulato con il proprietario dell’area stessa. 
 
Con la stessa tempistica del comma precedente, il titolare dell’attrazione o del circo deve presentare la 
documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S. 

CAPO II.PARCHI DI DIVERTIMENTO TEMPORANEI (LUNA PARK) 
 
Articolo 17.   Commissione Parco 
 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la formazione di una “Commissione Parco”, composta da tre 
membri, eletti tra i concessionari stessi. 
Compito della Commissione sarà quello di coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta installazione delle 
attrazioni in base alle planimetrie presentate dai richiedenti, ed è responsabile della scrupolosa osservanza 
di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso e della gestione delle spese di 
organizzazione della manifestazione. 
 
Articolo 18. Concessione dell’area e rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
 
La concessione di suolo pubblico per i Parchi di divertimento nelle aree individuate da apposita delibera di 
Giunta comunale ai sensi dell’Articolo 3 sono rilasciate per il seguente periodo: 
 

- dal 1° maggio al 30 giugno di ciascun anno solare: all’interno di questo periodo può essere 
concesso lo svolgimento di un solo Parco di divertimenti all’interno della stessa area per un periodo 
massimo di 30 giorni compresi il montaggio e lo smontaggio delle strutture, eventualmente 
prorogabili ai sensi dell’ Articolo 7. 

 
In riferimento al periodo di cui al comma precedente, ciascun  titolare della singola attrazione del Parco di 
divertimenti deve presentare domanda di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione ex art. 69 Tulps  
esclusivamente dal 15 gennaio al 15 febbraio di ciascun anno solare ed esclusivamente tramite il portale 
“impresainungiorno”, allegando la documentazione prevista ai sensi dell’Articolo 4 del presente 
Regolamento unitamente alla planimetria dell’intera area con indicazione dell’esatto posizionamento della 
singola attrazione: saranno respinte le domande pervenute al di fuori del periodo indicato e con modalità 
differenti di trasmissione.  
 
Il Responsabile dell’Area competente cui afferisce il Servizio Commercio può richiedere eventuali 
integrazioni alla documentazione presentata dando un termine non superiore a 10 giorni per la 
trasmissione della stessa: scaduto infruttuosamente tale termine la domanda si intende respinta. 
 
Qualora vengano presentate più domande concorrenti rispetto alla capienza dell’area di cui al comma 1, si 
procederà a stilare una graduatoria in base al criterio di priorità dell’ordine cronologico di ricezione della 
richiesta attestata dalla data e dall’ora di ricezione indicati dalla piattaforma “impresainungiorno”: la 
graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line entro il 15 marzo. Tale pubblicazione equivale ad 
ogni effetto di notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. 
 
Dovrà essere versato idoneo deposito cauzionale ai sensi dell’art. Articolo 13. 
 
Trenta giorni prima dell’inizio dell’attività del Parco di divertimenti deve essere presentata dalla 
Commissione Parco apposita istanza corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria per il 
sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza ai 
sensi dell’art. 80 Tulps. Le spese del collaudo della struttura sono a carico del richiedente. 
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A seguito del parere positivo rilasciato dalla competente Commissione Tecnica di Vigilanza, il Responsabile 
dell’Area competente rilascerà la concessione di suolo pubblico e il titolo autorizzativo ex art. 69 Tulps a 
ciascun titolare di ogni singola attrazione. 
 
 
Non potrà essere rilasciata la concessione di suolo pubblico e la relativa autorizzazione ai titolari delle 
attrazioni che risultano non in regola con i pagamenti dovuti al Comune negli anni precedenti. 
 
 

CAPO III.  ESIBIZIONE MOTO E AUTO ACROBATICHE 
 
Articolo 19. Definizione di “Esibizioni moto-auto acrobatiche” 
 
L’esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi: 

1) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la 
regolarità dei versamenti dovuti all’ENPALS; 

2) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori che 
abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo. 

 
Tali requisiti saranno oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 il titolare incorrerà nelle 
sanzioni penali previste. 
 
 
Articolo 20. Concessione di aree e autorizzazione all’esercizio dell’attività 
 
La concessione di suolo pubblico per le “Esibizione moto-auto acrobatiche” sono rilasciate solo per il 
seguente arco di tempo: 1 agosto – 30 settembre di ciascun anno solare. 
Sarà ammesso nell’arco temporale sopra indicato al massimo n. 1 evento per un massimo di 30 giorni, 
comprensivo di montaggio e smontaggio delle relative strutture, eventualmente prorogabili ai sensi dell’ 
Articolo 7. 
  
Chi intende partecipare nel periodo indicato al comma precedente, deve presentare domanda di concessione 
di suolo pubblico e di rilascio di autorizzazione esclusivamente dal 15 gennaio al 15 febbraio di ciascun 
anno solare ed esclusivamente tramite il portale “impresainungiorno”, allegando la documentazione 
prevista ai sensi dell’Articolo 4 del Presente Regolamento: saranno respinte le domande pervenute oltre i 
termini indicati e con modalità differenti di trasmissione. 
 
Qualora vengano presentate più domande concorrenti, verrà stilata una graduatoria in base al criterio di 
priorità dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta attestato dalla data e dall’ora di ricezione 
indicati dalla piattaforma “impresainungiorno”: la graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
entro il 15 marzo. Tale pubblicazione equivale ad ogni effetto di notifica agli operatori e pertanto non 
seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. 
 
Entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio On line, il primo in 
graduatoria deve presentare l’accettazione o l’eventuale rinuncia alla concessione del suolo pubblico per lo 
svolgimento dello spettacolo: la mancata comunicazione entro i termini indicati equivale a rinuncia al 
rilascio della concessione di suolo pubblico. 
 
Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato al pagamento del relativo canone 
unico patrimoniale, che dovrà essere effettuato ai sensi dell’Articolo 12. 
 
Non potrà essere rilasciata la concessione di suolo pubblico e la relativa autorizzazione ai titolari che non 
risultano in regola con i pagamenti dovuti al comune negli anni precedenti. 
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Dovrà essere versato idoneo deposito cauzionale ai sensi dell’Articolo 13. 
 
L’assegnatario dell’area non potrà essere assegnatario per i due anni successivi allo svolgimento dell’attività, 
salvo sia l’unico a presentare la domanda di concessione di suolo pubblico negli anni successivi. 
 
 
 

CAPO IV. INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI NON 
COSTITUENTI PARCHI DI DIVERTIMENTO – 

AUTORIZZAZIONI IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, FESTE 
TRADIZIONALI 

 
Articolo 21. Installazioni di attrazioni singole e/o non costituenti parco divertimenti. 
 
 
L’installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi (fino ad un massimo di nove attrazioni) può 
avvenire in qualunque periodo dell’anno sulle aree pubbliche individuate ai sensi dell’Articolo 3 per un 
massimo di 30 giorni compresi il montaggio e lo smontaggio delle strutture, previa espressione di parere 
positivo da parte della Giunta Comunale. L’inizio dell’attività è subordinato al parere positivo della 
Commissione Tecnica di vigilanza. 
 
Possono essere autorizzate in qualunque periodo dell’anno e in aree diverse da quelle individuate con 
delibera di Giunta di cui all’Articolo 3, previa espressione di parere positivo espresso dalla Giunta 
comunale: 
 

a) l’installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi fino ad un massimo di 9 attrazioni 
esclusivamente in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo sagre, festa patronale, fiere, feste tradizionali); 

b) l’installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi destinati esclusivamente ad un pubblico di 
bambini (a titolo esemplificativo e non esaustivo cd teatro dei burattini); 

c) Attività di spettacolo di strada di cui alla Sezione VI dell’elenco delle attività spettacolari indicate 
dall’Articolo 2 del presente Regolamento. 

 
Per quanto riguarda la presentazione delle domande di cui alla lettera a) del precedente comma, il Comune 
provvederà ad emettere apposito avviso pubblico con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di 
inizio dell’attività con indicazione della individuazione delle aree, del tipo e del numero di attrazioni e delle 
modalità di presentazione delle domande: le istanze regolarmente pervenute tramite la piattaforma 
telematica “impresainungiorno” saranno esaminate considerando, nell’ordine di elencazione, il criterio di 
priorità dell’ ordine cronologico di ricezione delle domande attestato dalla data e dall’ora di ricezione 
indicati dalla piattaforma “impresainungiorno”. A parità del predetto criterio si procederà al sorteggio tra le 
domande pervenute. La graduatoria avrà validità per tutte le manifestazioni organizzate 
dall’amministrazione comunale per l’intero anno solare. 
Per l’attività di cui alla lettera a) l’assegnatario dell’area non potrà essere assegnatario per i due anni 
successivi allo svolgimento dell’attività, salvo sia l’unico a partecipare al bando di concessione di suolo 
pubblico negli anni successivi. 
 
 
Chi intende ottenere in concessione un’area e l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di cui ai punti b) e 
c) deve inoltrare attraverso la piattaforma “impresainungiorno”, apposita domanda, secondo quanto 
indicato all’Articolo 4, almeno 45 giorni prima del periodo richiesto per la installazione delle singole 
attrazioni. Le richieste che vengono presentate in modalità e con tempistiche diverse verranno archiviate. 
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A seguito della presentazione della domanda, il Comune comunica attraverso la piattaforma telematica 
almeno 15 gg. prima dell’inizio dell’attività, l’accoglimento o il diniego della richiesta. 
 
 
Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, prima dell’inizio dell’attività dovrà essere 
effettuata la verifica tecnica preventiva da parte della competente Commissione Di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo. 
 
 
Il Responsabile dell’Area competente, verificato che tutta la documentazione prodotta sia in regola con 
quanto richiesto dalle vigenti norme di legge ed al presente Regolamento, predispone e rilascia gli atti 
autorizzativi per lo svolgimento dell’attività a favore del singolo operatore. 
 
La concessione di cui al presente articolo sarà rilasciata al singolo operatore che sarà responsabile del 
rispetto delle prescrizioni indicate nella stessa. 
 
 
Articolo 22. Criteri per l’assegnazione delle aree 
 
Nel caso di domande concernenti il medesimo luogo e periodo per le attività di cui all’ Articolo 21 lett. b) e 
lett. c), l’area sarà assegnata in base all’ordine di ricezione delle domande come attestato dalla data e 
dall’ora di ricezione indicati dalla piattaforma “impresainungiorno”.Nel medesimo anno solare, allo stesso 
operatore non può essere concessa, in presenza di altre domande concernenti il medesimo luogo e periodo e 
per analoghe attrazioni, la stessa area per più di una volta. 
 
La collocazione dell’attrazione dovrà essere concordata con il Servizio di Polizia locale. 
 
Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato al pagamento del relativo canone 
unico patrimoniale, ai sensi dell’Articolo 12. 
 
 

CAPO V. CIRCHI EQUESTRI 
 
Articolo 23. Circhi equestri e mostre viaggianti 
 
Sono considerati circhi equestri e ginnastici (ai sensi del Decreto Ministero per i Beni e le attività culturali) le 
“attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, 
sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico 
che assiste è in genere collocato intorno alla pista”. 
 
Il Circo equestre, quale tipologia di attrazione classificata in “sezione IV” del decreto interministeriale 23 
aprile 1969 e s.m.i., è uno spettacolo viaggiante che, similmente alle mostre viaggianti (rettilari, delfinari e 
simili su automezzo) costituisce una manifestazione di pubblico spettacolo/trattenimento, autorizzata dal 
Comune ex art. 68 TULPS, previa verifica delle condizioni di solidità e sicurezza di cui all’art. 80 del 
medesimo TULPS. 
La verifica ex art. 80 TULPS è effettuata dalla Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale) sui locali di 
pubblico spettacolo. 
Per quanto riguarda i circhi che hanno al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è 
consentito l’attendamento e lo spettacolo esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla 
Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua Delibera del 10 maggio 
2000 e Delibera Prot. n. 34891 del 20.09.2011 , emesse in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 
1998. 
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Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni sopra richiamate, nel caso si tratti di forme di 
spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera 
giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al Regolamento sopra richiamato. 
 
Al momento dell’attendamento delle strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali, il 
titolare del Circo dovrà presentare per l’inoltro al competente Ufficio veterinario della ATS competente per 
territorio: 
 
- il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi; 
- l’elenco degli animali presenti indicandone la specie ed il numero di esemplari; 
- il nominativo del Medico Veterinario che ne assicura l’assistenza e quello del responsabile della loro 
custodia; 
- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura; 
- ogni altra dichiarazione che la ATS competente potrebbe richiedere al momento dell’attendamento, in 
relazione alla salute ed al benessere degli animali stessi. 
 
E’ cura della Commissione di Vigilanza la verifica del rispetto delle condizioni di utilizzo degli animali nel 
circo o nella mostra viaggiante e, a tal fine, la Commissione verrà integrata nei suoi componenti con il 
rappresentante del Servizio Veterinario della competente ATS o da esperto equipollente. 
 
Per il rilascio delle prescritte autorizzazioni (verifica agibilità ex art. 80 TULPS e rilascio della licenza ex art. 
68 TULPS), l’autorità sanitaria di cui al precedente comma, dovrà avvalersi del documento recante “Criteri 
per il mantenimento di animali nei Circhi e nelle mostre viaggianti” di cui alle Delibere 10 maggio 2000 e 
Delibera Prot. n. 34891 del 20.09.2011– Ministero dell’ambiente – Autorità Scientifica CITES. 
 
Il rispetto dei requisiti minimi individuati dalla Commissione Scientifica CITES è condizione necessaria ad 
evitare il reato di maltrattamento degli animali ex art. 727 del Codice penale, modificato dalla Legge n. 473 
del 22 novembre 1993, recante “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” e, conseguentemente, 
al rilascio da parte del Comune della licenza di esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 68 del TULPS. 
 
Il titolare inoltre dovrà attenersi a tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale sul 
benessere degli animali. 
 
Articolo 24. Concessione di area 
 
La concessione di suolo pubblico per l’installazione di Circhi è rilasciata dall’Amministrazione comunale solo 
per il seguente arco di tempo: 1 novembre – 31 gennaio dell’anno successivo. 
 
Nell’arco temporale sopra indicato è ammesso n. 1 circo per un periodo massimo di stazionamento di 45 
giorni incluso il periodo di montaggio e smontaggio delle attrezzature, eventualmente prorogabili ai sensi 
dell’ Articolo 7. 
 
In riferimento al periodo di  cui al comma 1, le domande devono essere presentate esclusivamente dal 15 
febbraio al 15 marzo di ciascun anno solare ed esclusivamente tramite il portale “impresainungiorno” a 
pena di irricevibilità delle stesse, allegando la documentazione prevista ai sensi dell’Articolo 4 del presente 
Regolamento: saranno respinte le domande pervenute oltre i termini indicati e con modalità differenti di 
trasmissione. 
 
Il responsabile dell’Area competente può richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata 
dando un termine non superiore a 10 giorni per la trasmissione della stessa: scaduto infruttuosamente tale 
termine la domanda si intende respinta. 
 
Il responsabile dell’Area competente procederà all’assegnazione dell’area secondo l’ordine di graduatoria 
formata in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze come attestato dalla data e dall’ora di 
ricezione forniti dalla piattaforma telematica “impresainungiorno”. In caso di parità si procederà a sorteggio. 
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La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio on line entro il 15 aprile e ha validità esclusivamente per il 
periodo di riferimento della domanda, fermo restando l’arco temporale indicato al comma 1. 
 
Il Servizio commercio provvederà ad inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, 
apposita comunicazione tramite il portale “impresainungiorno” al primo circo in ordine di graduatoria. 
 
Entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione il circo primo in graduatoria dovrà a sua volta 
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma impresainungiorno l'accettazione o la rinuncia al 
rilascio della concessione di suolo, indicando la data certa del periodo di interesse, comprensiva del 
montaggio e dello smontaggio delle strutture di cui al comma 2.  
 
 
Dovrà essere versato idoneo deposito cauzionale ai sensi dell’Articolo 13. 
 
In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di graduatoria 
di cui ai commi precedenti. 
 
Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato al pagamento del relativo canone 
e tributi dovuti ai sensi dell’Articolo 12. 
 
Entro e non oltre 30 giorni antecedenti la data di inizio del primo spettacolo del circo, l’assegnatario 
dell’area deve presentare la documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione 
Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista 
dall’art. 80 del T.U.L.P.S. 
 
L’assegnatario dell’area non potrà essere assegnatario per i due anni successivi allo svolgimento dell’attività, 
salvo sia l’unico a presentare la domanda di concessione di suolo pubblico negli anni successivi. 
 
Articolo 25. Installazione del circo, dei caravan e dei carriaggi 
 
La collocazione del circo dovrà essere concordata con il personale comunale addetto (Polizia Locale o altro 
ufficio competente) che redigerà in loco – alla presenza del Gestore o del Conduttore del Circo – apposito 
verbale di ricognizione e consegna. 
 
Le carovane e le attrezzature annesse al circo dovranno essere sistemate in maniera tale da non costituire 
intralcio per la circolazione e dovranno essere osservate le vigenti norme relative alla raccolta rifiuti, agli 
scarichi fognari e le Ordinanze comunali vigenti in materia di pubblica sicurezza. 
 

CAPO VI.REGIME SANZIONATORIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE E 
RELATIVO AMBITO D’APPLICAZIONE 

 
 
Articolo 26.Principi generali 
 
L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione 
dell'attrazione sono tenuti al rispetto del Regolamento in ogni sua parte, nonché delle eventuali specifiche 
disposizioni e prescrizioni allo stesso relative. 
 
Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco o dal 
Responsabile di Area competente, sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 
7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e s.m.i.. 
 



 

 16 
 

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla 
base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689; 
L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 della L. 20/11/1981, n. 689 
è individuato nel Responsabile Area Polizia Locale del Comune di Assago. 
 
 
Articolo 27.  Sanzioni 
 
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, 
approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate come 
violazioni al presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma 
ridotta: 
a) Mancato rispetto dei tempi di permanenza: 
sanzione da € 75,00 a € 300,00 per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione; 
 
b) Per le altre violazioni non sanzionate specificamente dal presente articolo: sanzione da € 50,00 a € 
150,00 
 
 
Articolo 28.  Sanzioni accessorie 
 
Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al 
precedente Articolo 27, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie: 
 

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESSORIA 
 

Per aver effettuato l’occupazione senza la 
preventiva concessione 

Esclusione dal territorio per i 3 anni successivi 
 

Rinuncia senza che ricorra una delle circostanze 
indicate all’art. 14 

Incameramento della cauzione 
 

Per aver esercitato con attrazione diversa da 
quella autorizzata 

Revoca della concessione ed esclusione dal 
territorio per i 3 anni successivi 

Per aver sub-concesso ad altri lo spazio oggetto 
di concessione 

Revoca della concessione ed esclusione dal 
territorio per i 3 anni successivi  

Per non aver liberato l’area nei termini e nelle 
modalità previste dalla concessione 

Esclusione dal territorio per i 3 anni successivi 
 

Difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e 
quelle effettive rilevabili ad installazione 
avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il 
montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe 

Ripristino immediato dell’attrazione 
 

Difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e 
quelle effettive rilevabili ad installazione 
avvenuta, qualora con il suo ingombro impedisca 
od ostacoli il montaggio e/o il funzionamento 
delle limitrofe attrazioni 

Revoca della concessione, chiusura e smontaggio 
dell'attrazione 
 

Non veridicità delle dichiarazioni o della 
documentazione contenute nella domanda di 
partecipazione 
 

Inammissibilità della domanda, revoca della 
concessione e chiusura dell'attrazione, se 
l'accertamento avviene durante il periodo di 
svolgimento della manifestazione. Esclusione dal 
territorio per i 3 anni successivi 
 

Mancata ottemperanza a provvedimenti di 
chiusura dell'attrazione o di sospensione 
d’attività della medesima emanati dal Servizio 
Comunale competente 
 

Rimozione coattiva dell'attrazione, con addebito 
delle spese all'esercente stesso; incameramento 
della cauzione versata ed esclusione dalla 
manifestazione per i successivi due anni 
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Manomissione degli allacciamenti elettrici ed 
idrici  

Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al 
corretto ripristino degli allacciamenti. 
 

Conduzione dell'attrazione da parte di personale 
diverso da quello indicato nella domanda di 
partecipazione 

Sospensione dell'attività dell'attrazione per 
cinque giorni 
 

Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti 
delle emissioni sonore 

Sospensione dell'attività dell'attrazione per tre 
giorni 
 

Smontaggio totale o parziale dell'attrazione e 
delle attrezzature prima del termine 
d’ultimazione della manifestazione ovvero 
mancato rispetto dei termini per lo smontaggio 
dell'attrazione e delle attrezzature e per 
l'abbandono dell'area  

Esclusione dal territorio per l’anno successivo 
 

Occupazione non consentita degli spazi stabiliti, 
da parte dei veicoli al servizio degli operatori 
 

Rimozione immediata, a cura dell’occupante, 
dallo spazio non autorizzato; in caso d’inerzia, vi 
provvederà il Comune, a spese dell’interessato, 
incamerando parte della cauzione versata, fino a 
concorrenza della somma anticipata 

Inosservanza delle disposizioni relative alla 
pubblicità 

esclusione dal territorio per i successivi due anni 
 

 
 
 
 

CAPO VII.DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
Articolo 29. Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme degli altri Regolamenti comunali nella misura in 
cui le stesse risultino applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento. 
 
 
Articolo 30. Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di 
approvazione dello stesso. 
Solo per l’anno 2022, anno di prima applicazione del presente Regolamento, la presentazione delle domande 
per tutte le tipologie delle attività disciplinate dal Regolamento posso essere presentate dal giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento ai sensi del comma precedente, per un tempo 
massimo di 30 giorni. 
 
Articolo 31. Abrogazione di Regolamenti  
 
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il precedente 
Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/09/2014 ed ogni altro atto 
che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento. 
 
 


