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CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento - Norme abrogate 
 
Il presente Regolamento, emanato al sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 
337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la 
installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento. 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al circhi equestri ed allo 
spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in 
comodato. 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato 
dal Consiglio Comunale  con deliberazione n.41 in data 27.04.2004 
 
Art. 2 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento  
 
Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e 
le attrazioni  allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in 
parchi di divertimento. 
Le attrazioni si distinguono in Piccole attrazioni, Medie attrazioni e Grandi attrazioni, 
secondo la classificazione adottata all’art.4 della Legge 337/68 e successive modifiche 
e integrazioni. 
Col termine piccolissime attrazioni si intendono quelle il cui ingombro al suolo non è 
superiore a mq.2.  
Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante: 
-il tradizionale parco divertimenti è installato in occasione della Fiera d’Agosto; 
-parchi minori  costituiti da almeno 3 attrazioni  installati in  periodi diversi da quello 
sopraindicato. 
In occasione di festività, ricorrenze o  particolari eventi potrà essere concessa a singoli 
spettacoli viaggianti l’occupazione del suolo pubblico qualora l’area  indicata lo 
consenta. 
Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del 
posto ad ogni titolare di concessione sono affidate agli Uffici Comunali competenti, che 
si possano avvalere della collaborazione della Commissione di Parco, ove costituita.  
A parco costituito  le imprese partecipanti devono attenersi alle disposizioni indicate 
nella licenza di esercizio del parco e alle norme del presente Regolamento. 
 
 
Art. 3 - Elenco delle aree disponibili  
 
La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione 
dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento; l'elenco è 
aggiornato periodicamente, almeno una volta all'anno, suscettibile di variazioni in caso 
di motivate esigenze. 
 L’aggiornamento  annuale si intende adempiuto automaticamente qualora non vi sia 
necessitàdi apportare variazioni all’ultimo atto di individuazione della stessa. 



Per ogni area inclusa nell'elenco vengono indicati  l'organico ed i periodi d'esercizio 
delle attrazioni da installare nell'arco di ogni anno solare. 
Nei parchi di divertimento possono essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai 
piccoli punti di spettacolo e alle imprese straniere di spettacoli, sempreché non 
impediscano od ostacolino il regolare svolgimento del parco stesso. 
 
CAPO II – PARCO DIVERTIMENTI  DELLA FIERA D’AGOSTO 
 
Art.4 -  Organico del parco 
 

La composizione del parco divertimenti  viene stabilita per tipologia di attrazioni con 
deliberazione della Giunta Comunale, sentita la commissione di parco, in modo tale da 
assicurare un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazione. Qualora si verifichino 
squilibri nella composizione organica del parco in seguito a conversioni effettuate ai 
sensi dell’art. 12 o nel caso in cui si proceda all’individuazione di una nuova area o nel 
caso in cui intervengano modifiche nella superficie globale  l’organico sarà sottoposto a 
revisione. 
In sede di revisione si tiene conto dell’anzianità di frequenza di cui all’art.6.  
L’organico delle attrazioni del parco è comprensivo di: 
- Frequentatori abituali; 
- n.1 attrazione di “NOVITA’” come indicato nel successivo art.5; 
Qualora l’area a disposizione dell’attrazione “Novita’” non sia interamente occupata 
dalla stessa,  lo spazio rimanente potrà essere assegnato ad una seconda attrazione  di 
“Novita’ “ diversa da quella già assegnataria.     
- n.1 piccolissima attrazione per ogni ditta ammessa a partecipare al parco.    
      La collocazione di dette attività non deve ostacolare la sistemazione delle attrazioni. 
-Frequentatori non abituali , che potranno essere inseriti, una volta collocate le 
attrazioni di cui ai commi precedenti, qualora abbiano fatto richiesta, nei limiti degli 
spazi disponibili, tenuto conto delle diverse tipologie di attrazioni. 
  
Art.5 - Attrazioni novità   
 

Nell'ambito dell'organico del parco è riservata una superficie, in rapporto all'area 
assegnata, per installare "attrazioni novità" ed attività complementari. 
Sono considerate "novità" quelle attrazioni, piccole, medie o grandi , provviste di licenza 
di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti 
parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti 
o che siano assenti dal parco da almeno 3 anni. 
Le suddette attrazioni saranno classificate in base ad una specifica graduatoria, con 
validità limitata all’edizione  del parco per cui è stata presentata domanda di 
partecipazione e non rilevante ai fini dell’anzianità di presenza al parco. 
La formazione della graduatoria avverrà in base ai seguenti criteri: 
-caratteristiche di novità dell’attrazione, con caratteristiche tecniche tali da suscitare 
interesse e richiamo spettacolare; 
-data d’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente in qualità 
di appartenente alla categoria. 
In caso di parità è data priorità alla domanda presentata o pervenuta per prima. 



  Ogni attrazione “novità” dovrà versare una cauzione che garantirà la presenza al parco 
e non sarà rimborsata in caso di mancata partecipazione.    
 
 
 
Art.6 – Anzianità di frequenza 
              
L’anzianità di frequenza, riferita ad ogni esercente per ogni singola attrazione, ad 
eccezione delle piccolissime attrazioni, è calcolata in base al numero di presenze alle 
varie edizioni del parco. 
La partecipazione al parco con un’attrazione di novità di cui al precedente art.5 non 
viene conteggiata ai fini dell’anzianità di frequenza. 
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del calcolo 
dell’anzianità di frequenza si assegna ad ogni esercente , con riferimento alla singola 
attrazione ammessa, un punto per ogni edizione del parco. 
I punti assegnati a norma del precedente comma si aggiungeranno al punteggio relativo  
all’anzianità di frequenza di cui alla graduatoria esistente,calcolata a far tempo dall’anno 
1990 .  
 
Art. 7 – Frequentatori  abituali 
 
Agli effetti della partecipazione ai diversi parchi sono da considerarsi frequentatori 
abituali coloro che hanno maturato un’anzianità di presenza di almeno 5 anni 
consecutivi. 
L’elenco dei frequentatori abituali è stilato con provvedimento del  Responsabile del 
Settore, viste le risultanze degli atti conservati presso i competenti uffici comunali. 
L’esercente perde la qualifica di “frequentatore abituale” qualora non sia presente alla 
fiera per  2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni, indipendentemente dai motivi che 
ne hanno determinato le cause. 
 
Art.8- Frequentatori non abituali 
 
Ai frequentatori non abituali eventualmente autorizzati è attribuito il punteggio di cui 
all’art.6, ma le autorizzazioni rilasciate per l’anno in corso di per sé non costituiscono 
diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del parco. 
L’assegnazione delle aree ai frequentatori non abituali, compatibilmente  con la 
dimensione di eventuali spazi disponibili, avviene in base all’ordine di priorità dei 
sottoindicati requisiti che devono essere posseduti e documentati al momento di 
presentazione della domanda: 

- titolarità di un’attrazione della tipologia risultante vacante rispetto alla pianta 
organica; 

- anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del parco; 
- data di iscrizione al Registro Imprese  della Camera di Commercio competente in 

qualità di appartenente alla categoria. 
-     anzianità di domanda di partecipazione alla medesima fiera, dimostrata tramite 

idonee ricevute o apposita autocertificazione. 
 
 



 
 

 
Art. 9 – Presentazione delle domande e concessione delle aree  
 
Le concessioni delle aree sono rilasciate in primo luogo ai frequentatori abituali del 
parco. Si procede quindi al rilascio della concessione relativa alla/e attrazioni “novità” 
come stabilito dall’art.5. 
Al fine di completare l’area adibita allo svolgimento della manifestazione , il 
responsabile del settore, escludendo i titolari di attrazioni di novità non assegnatari e 
compatibilmente con la dimensione di eventuali spazi disponibili, può rilasciare 
autorizzazioni  ai frequentatori non abituali  applicando i criteri di cui all’art.8.  
La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti 
conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente 
Regolamento, su domanda degli esercenti che deve essere presentata entro il 31 
marzo dell’anno in cui ha luogo la Fiera. Le domande che pervengono dopo tale periodo 
sono considerate fuori termine e quindi archiviate; possono tuttavia essere prese in 
considerazione qualora, a seguito di esaurimento della graduatoria, si rendano 
disponibili aree da assegnare nel parco. 
Le domande devono specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la 
residenza dell'esercente,la partita IVA, l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, la 
precisa denominazione dell'attrazione, le dimensioni precise dell’ingombro, comprese 
pedane, cassa, tettoia, panchine, o quant’altro di pertinenza dell’attrazione, il periodo ed 
il parco richiesti per la concessione, gli estremi della licenza di esercizio dell'attivìtà. 
In caso di decesso del titolare ed in attesa della licenza di esercizio di attività, il 
successore deve produrre dichiarazione attestante la presentazione, all'Autorità 
competente, dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta 
autorizzazione, ovvero copia dell’istanza medesima munita del timbro di protocollo. 
La concessione è rilasciata dal Responsabile del settore, sentito il parere della 
Commissione Parco. 
Della concessione viene data comunicazione al beneficiario almeno 60 giorni prima 
dell’inizio dell’attività del parco; contestualmente viene richiesta al concessionario la 
trasmissione della sottoindicata documentazione necessaria al fine del rilascio delle 
relative autorizzazioni di esercizio, da consegnare all’Ufficio preposto al rilascio 
dell’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività : 
- marca da bollo del valore vigente; 
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti 

redatta dall’esercente autorizzato all’esercizio dell’attività; 
- attestazione del versamento della COSAP; 
- copia del certificato o  visura di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio; 
- copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi 

riguardante l’attrazione, con relativa quietanza attestante la validità per il periodo di 
svolgimento della fiera; 

- copia della licenza di cui all’art.68 del T.U.L.P.S. in corso di validità; 
- copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità relativo a strutture 

portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici; 



- nulla osta rilasciato ai sensi della normativa vigente per gli apparecchi e congegni per 
il gioco lecito, impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante; 

- fotografia dell’attrazione  per la quale si presenti domanda di conversione  o 
domanda di ammissione come attrazione novità; 

- In caso di società: atto costitutivo della società. 
E’ facoltà dei frequentatori abituali presentare denuncia di inizio attività ai sensi 
dell’art.9 della Legge 241/90 per l’installazione  ed il funzionamento dello spettacolo 
viaggiante, in sostituzione della domanda e della relativa autorizzazione d’esercizio. 

 E’ facoltà del Responsabile del Servizio chiedere ai Frequentatori non Abituali la 
costituzione di un deposito cauzionale. 
Per ogni specifico parco divertimenti il Sindaco, sentita la Commissione di Parco o, in 
mancanza, sentiti gli esercenti abituali concessionari, determina - tenendo conto della 
consuetudine - i periodi di presenza obbligatoria e gli orari di esercizio giornaliero delle 
attrazioni. 
 
 
Art. 10-  Rinunce /assenze   
 
 Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco per giustificati 
motivi di forza maggiore, documentabili e accertabili dall’Amministrazione Comunale 
deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune. 
Costituiscono assenze giustificate, purchè adeguatamente documentate: 
a) il rifacimento o la sostanziale modifica dell’attrazione; 
b) la costruzione di una nuova attrazione; 
c) improvvisi danni all’attrazione per la quale necessiti riparazione. 

La comunicazione di rinuncia per i sopraindicati motivi dovrà pervenire per iscritto  
entro la data di apertura del parco. 

d) malattia del titolare (deve essere allegato il certificato medico) 
 L’Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese dal titolare .   
 Qualora le assenze giustificate superino il massimo di due nell’arco di un quinquennio 
l’esercente perde la qualifica di frequentatore abituale. 
 
Art. 11-  Aspettativa 
 

 Il frequentatore fisso può chiedere  la sospensione dell’accesso al parco per il periodo 
di un anno. 
La richiesta di aspettativa dovrà essere presentata entro 60 gg. dall’inizio della fiera.  
La presentazione della richiesta di aspettativa comporta automaticamente la non 

inclusione nell’organico per l’edizione cui si riferisce e non può essere presentata più di 
due volte nell’arco di un quinquennio. Il quinquennio decorre e comprende l’anno solare 
relativo alla prima domanda di aspettativa;  
Il mancato rispetto dei tempi di presentazione determina la non accettazione e 
l’esercente è considerato assente a tutti gli effetti.  
 



 
 
Art. 12- Conversione 
 
Per conversione si intende la sostituzione della propria attrazione da parte del 
l’esercente  con un’altra anche di diversa tipologia e dimensione ove lo spazio lo 
consenta. 
Per le piccolissime attrazioni non è applicabile la conversione.  
Il frequentatore che intende avvalersi della conversione deve presentare richiesta 
almeno 60 gg. prima dell’inizio dell’attività del parco. 
La conversione dell’ attrazione può essere consentito a condizione che: 

- la nuova attrazione sia compatibile con l’organico del parco e con le superfici 
disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione di altri concessionari 
aventi diritto. 

- la nuova attrazione non sia di tipo e soggetto tali da risultare simile ad attrazioni 
già presenti sulla piazza;. 

- in caso di più domande di conversione che presentino i requisiti sopraindicati, ha 
diritto alla conversione  il richiedente con maggior anzianità di frequenza. 

 La richiesta di sostituzione di una piccola attrazione con una grande attrazione 
può essere accolta solo qualora lo spazio lo consenta senza intaccare lo spazio 
destinato all’organico del parco. 
 
Con la conversione dell’attrazione l’esercente rinuncia all’utilizzo dell’attrazione 
precedente pur conservando l’anzianità di frequenza maturata. 
 
In caso di conversione dell’attrazione l’esercente si impegna a mantenere la stessa 

per i tre anni successivi. 
 

    L’Amministrazione Comunale , qualora si verifichino squilibri nell’organico del parco 
a seguito delle avvenute conversioni, sentita la Commissione Parco, può valutare 
l’eventuale modificazione dell’organico. 

  
Art. 13- Subentri 
 
In caso di subingresso a causa di decesso viene interamente riconosciuto il diritto 
acquisito di “frequentatore abituale” o l’eventuale anzianità di frequenza a favore  
del coniuge, del discendente o degli ascendenti diretti entro il 2° grado. 
Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, 
l'amministrazione comunale ritiene valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi 
diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico 
successore. 
Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, con diversi titoli di 
frequenza, negli stessi potranno succedere gli eredi come sopra indicati: in questo caso 
ai beneficiari viene riconosciuta la posizione di frequentatore abituale o la medesima 
posizione occupata in graduatoria dal dante causa per ogni singola attrazione. 
L’erede può presentare domanda di ammissione al parco a condizione che documenti 
l’avvenuta presentazione della domanda di subingresso al comune di residenza. 



Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla presentazione in tempo utile della 
documentazione di cui al precedente art. 9 
Nel caso di trasferimento d'azienda per atto tra vivi, al subentrante, purché munito della 
licenza di esercizio, viene riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata a nome 
dell'azienda stessa o il titolo di frequentatore abituale. 
Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza realmente costituita e 
comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevatario, il 
cui acquisto sia comprovato, viene riconosciuta l'anzianità di frequenza o il titolo di 
“frequentatore abituale” maturati a nome della società stessa . 
Il subentrante per atto tra vivi può presentare domanda di ammissione  anche in attesa 
della licenza rilasciata dal Comune di residenza a condizione che documenti l’avvenuto 
acquisto d’azienda  e la presentazione della richiesta al comune di residenza: 
Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla presentazione degli altri documenti di cui 
al precedente art.9 in tempo utile. 
La compravendita della sola attrazione che non comporti la cessione d’azienda o del 
ramo d’azienda ad essa relativo esclude  il riconoscimento in capo al subentrante 
dell’anzianità di frequenza acquisita dal cedente. 
 
 
Art. 14 - Divieto di sub-concessione e di sostituzione dell'attrazione 
 
Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e 
ad installare l'impianto per il quale ha chiesto e ottenuto la concessione. 
Ogni sub-concessione che, comunque simulata, abbia lo scopo di eludere la presente 
disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e l'esclusione per le due 
successive edizioni della stessa manifestazione. 
E’ peraltro consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata 
con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di 
disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non 
tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente 
dal concessionario dell'area. 
 
 
Art. 15 – Rappresentanza 
 
Il titolare dell'attrazione può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore 
età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente regolarmente assunto. 
Per le società legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la 
gestione  è demandata al legale rappresentante o ad altro socio designato . 
Il titolare dell’attrazione può richiedere al Comune che la gestione dell’attrazione 
avvenga tramite rappresentante, purchè il nominativo dello stesso sia menzionato nella 
licenza del titolare. 
Il titolare dell’attrazione, richiedendo l’autorizzazione, chiederà che sia inserito nella 
stessa il nominativo del rappresentante. 
 
Art. 16 - Concessioni a società 
 
 



In caso di trasformazione da ditta individuale in società, con conferimento della relativa 
azienda, questa acquisisce l’anzianità di frequenza della precedente ditta. 
 
La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni 
circa l’anzianità di frequenza della società né trasferisce al rappresentante legale il 
punteggio già conferito alla società a condizione che nell’atto di modifica dell’assetto 
societario il rappresentante legale uscente esprima il proprio assenso al trasferimento 
della titolarità dell’attrazione e delle relative autorizzazioni ad altro socio della medesima 
società che ottenga l’intestazione a proprio nome della licenza di cui all’art.68 del 
TULPS. 
Fermo restando il disposto dell’art. 13, penultimo comma, nel caso di scioglimento della 
società concessionaria, l’anzianità di frequenza della società  è riconosciuta all'ex socio 
al quale tutti i restanti ex soci abbiano dichiarato di conferirgliela a mezzo di atto 
notarile. 
Il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci. 
 
 
 
Art. 17 - Commissione  parco 
 
Il Sindaco può chiedere la formazione di una Commissione di parco, composta da: 
 

- Sindaco o Suo delegato 
- tre membri, eletti dai partecipanti al parco; 
- Istruttore dell’Ufficio Attività Economiche; 
- Istruttore o Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale; 
- Istruttore Ufficio Tecnico 
 
La Commissione  durerà in carica per il mandato dell’Amministrazione Comunale. 
 Il compito della Commissione è quello di coadiuvare gli Uffici comunali in ordine alla 
corretta installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area, 
all’osservanza delle norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso, ad 
esporre proposte e problemi riguardanti lo svolgimento del parco. 
 
La Commissione Parco dovrà essere riunita entro il mese di aprile di ogni anno. 

 
CAPO III - ATTIVITA’ CIRCENSI 
 
Art.18- Disposizioni generali 
 

Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all’ottenimento 
dell’autorizzazione comunale . 

Le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività circense  nelle piazze del Centro Storico 
non possono essere rilasciate nel giorno di martedì  e  nei sottoindicati  periodi: 

- Dalla settimana precedente la Pasqua, fino alla Sagra dal Nedar; 
- Dal 18 dicembre all’8 gennaio dell’anno successivo.    

 
 



Art.19- presentazione della domanda 
 

Le domande di rilascio dell’autorizzazione, in carta legale, devono essere presentate 
almeno 60 gg. del periodo richiesto. 
La domanda, nel caso in cui  risulti incompleta o inesatta dovrà essere rettificata, a pena di 

archiviazione, entro il termine comunicato dall’Amministrazione Comunale:   

Nella domanda deve essere indicato quanto segue: 
 
-Generalità del titolare, ed in caso di società, oltre alle generalità del rappresentante 
legale, la denominazione, la sede legale  e il n.Cod.Fisc. della stessa; 
-estremi della licenza d’esercizio rilasciata dal Comune di residenza valida per l’anno in 
corso; 
-il tipo di struttura, le dimensioni del tendone, compresa la cassa , la tettoia ed ogni altra 
struttura di pertinenza; 
-il periodo per cui si richiede  l’autorizzazione compreso il periodo occorrente al 
montaggio e allo smontaggio; 
-l’area pubblica richiesta; 
- estremi del collaudo valido per l’anno in corso; 
-l’eventuale presenza di animali, precisandone la specie e il numero di esemplari; 
-dichiarazione attestante la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria o il nominativo 
del veterinario che assicura l’assistenza; 
-planimetria datata e firmata da tecnico abilitato  . 
  
 
Art.20 - Rilascio dell’autorizzazione 
 
E’ facoltativa l’accettazione di eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto 
al termine indicato al precedente art. 96, secondo l’ordine di arrivo, purchè l’area risulti 
disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti 
gli adempimenti necessari in tempo utile. 
Saranno esclusi i circhi che nel corso di precedenti manifestazioni abbiano violato le 
norme del presente regolamento o abbiano creato problemi di ordine pubblico o 
abbiano riportato sanzioni per violazioni in materia di tutela degli animali. 
Nel caso di più domande concorrenti  relative all’installazione di circhi nel medesimo 
periodo,  l’area sarà concessa in via prioritaria al circo che non utilizza animali nello 
spettacolo e, in caso di parità, a quello assente dalla piazza da maggior tempo. In caso 
di ulteriore parità sarà data priorità alla domanda pervenuta o presentata  in 
precedenza. 
Il Responsabile del settore , viste le richieste, comunica agli interessati l’avvenuta 
assegnazione dell’area oppure il diniego. 
La concessione dell’area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell’attività sono 
rilasciata con un unico provvedimento, previo presentazione della seguente 
documentazione: 
- marca da bollo del valore vigente; 
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti 

redatta dall’esercente autorizzato all’esercizio dell’attività; 
- attestazione del versamento della COSAP; 



- copia del certificato o  misura di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio; 

- copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi 
riguardante l’attrazione, con relativa quietanza attestante la validità per il periodo di 
svolgimento degli spettacoli;   

- copia della licenza di cuui all’art.68 del T.U.L.P.S. in corso di validità; 
- copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità relativo a strutture 

portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici; 
- nulla osta rilasciato ai sensi della normativa vigente per gli apparecchi e congegni per 

il gioco lecito, impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante; 
 
 
Art.21 - Tutela degli animali 
 
Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, 
dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie 
animali, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.559.10770.10089.g(27) del 
22.05.2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia . 
 
CAPO IV - PARCHI MINORI 
 
Art.22-  Definizione- 
 

Per parchi minori si intendono quei complessi che non costituiscono il parco divertimenti 
tradizionale (Fiera d’Agosto). 
Per la disciplina relativa all’allestimento , al funzionamento ed alla gestione delle 
attrazioni di tali parchi si fa riferimento alle norme che regolano la concessione delle 
aree pubbliche per il parco tradizionale. 
 
 
Art.23- Area e relative concessioni- 
L’area del comune utilizzata per l’installazione dei parchi minori deve essere individuata 
ai sensi del precedente articolo 3. 
Limitatamente ai trenta giorni precedenti l’inizio della Fiera d’agosto e fino al successivo 
mercoledì nel capoluogo non saranno rilasciate ulteriori concessioni per spettacoli 
viaggianti. 
Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente  capo si rinvia a quanto stabilito 
nelle precedenti norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAPO V - SANZIONI, DISPOSIZIONI E NORME FINALI 
 
  
Art. 24 – Obblighi per l’assegnatario dell’area 
 

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per 
l'installazione delle attrazioni: 
a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l’esercizio 
dell'attrazione, producendo la certificazione e di collaudo e, per il corretto montaggio 
delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta; 
b) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni; 
c)  ottemperare a tutte le disposizioni inerenti al decoro e all'efficienza dell'attrazione; 
d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati 

nell'autorizzazione di agibilità; 
e) usare gli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla 
legge e dai regolamenti; non fare uso di rumori che non siano necessari al 
funzionamento dell'attrazione; 
f) Rispettare le norme sull’allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari; 
g) Il gestore di attrazioni con animali vivi è tenuto ad osservare le disposizioni di cui 
alla Circ.del Ministero dell’Interno n.559.107770.10089 g.(27) del 22.05.2000; 
h) Provvedere al versamento dell’eventuale cauzione stabilita dall’Amministrazione 
Comunale, che sarà restituita dopo la verifica che non è   stato effettuato alcun danno; 
i) Occupare solo l’area assegnata 

j) Rispettare le norme igienico sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi; 
k) Tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa la tariffa dei prezzi. 
Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare 
l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della 
scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta al Responsabile del 
Servizio, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; in caso di rifiuto 
di nulla osta e di abbandono del parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei 
due anni successivi. 
In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, il concessionario viene 
immediatamente allontanato dal parco ed escluso dalla medesima manifestazione 
nell'anno successivo. 
 
 
Art. 25 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Spese dei servizi 
inerenti all'organizzazione della manifestazione 
 
Per l'occupazione del suolo comunale si applicano le tariffe previste dal relativo 
regolamento. 
Dell'avvenuto pagamento della tariffa fa fede la ricevuta, che deve essere esibita agli 
organi comunali di controllo ogniqualvolta venga richiesta. 
I concessionari devono inoltre sostenere le spese relative ai costi di attivazione dei 
servizi occorrenti all'esercizio della manifestazione. 



Il mancato pagamento, nei termini prescritti, del canone di occupazione del suolo e 
delle spese relative all'esercizio della manifestazione comporta l’esclusione del 
concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni; il concessionario può 
essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito. 
 
 
Art. 26- Sistemazione di roulottes e carri attrezzi 
 
La sistemazione delle roulottes di abitazione dei titolari della concessione e dei carri-
attrezzi ha luogo nelle località indicate dall'Amministrazione Comunale. 
I concessionari sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e delle 
altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo 
pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza. 
 
 
Art. 27- Sgombero dei rifiuti 
 
Lo sgombero dei rifiuti eventualmente prodotti durante l’occupazione concessa, 
avviene, in ogni caso, a spese dei concessionari, i quali dovranno prendere gli 
opportuni preventivi accordi con il servizio comunale competente. 
In caso di inosservanza le spese di sgombero rifiuti verranno trattenute dall’eventuale 
deposito cauzionale. 
 
 
Art. 28 – Diniego delle autorizzazioni 
 
 Ai titolari delle attività può essere negata l’autorizzazione alla partecipazione qualora 
abbiano commessa una  violazione degli artt. 10  ultimo comma, 14, 24,25  del presente 
regolamento, ovvero si siano resi responsabili di: 

- Presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per 
l’azione penale qualora il fatto costituisca reato; 

- Mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda di aspettativa e delle 
comunicazioni di giustificazione per mancata partecipazione; 

- Violazione dell’obbligo di installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni 
mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati. 

      -     
Art. 29 - Responsabilità civile 
 

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. 
E' a carico dei concessionari l'onere di apposita polizza assicurativa agli effetti della 
responsabilità civile verso i terzi. 
 
 
Art. 30 – Sanzioni 
 



La violazione di norme contenute nel presente regolamento, quando non costituisca 
reato o violazione di norme statali o regionali implicanti l'applicazione di specifici 
provvedimenti e sanzioni, è accertata e punita con le seguenti sanzioni amministrative 
pecuniarie ai sensi della legge 24.11.1981, n° 689; 
-Violazione agli artt. 14 comma 1 e 15: da Euro 103,00 a Euro 618,00; 
-Violazione art. 24 comma 1, lettere dalla a) alla k): da Euro 103,00 a Euro 618,00.  
 
Art. 31 - Norma di rinvio 
 
Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge 18.3.1968, n. 337 e alle Circolari 
Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo 
Regolamento, nonché le norme stabilite dagli altri Regolamenti Comunali in quanto 
compatibili ed in particolare quelle per l’applicazione della COSAP.  
 
 

 


