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CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 - 
Oggetto del Regolamento 

 
    Il presente Regolamento, emanato  ai sensi dell'art. 9 della  Legge 18 marzo 1968 
n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, disciplina le modalità 
di concessione delle aree comunali idonee per l’installazione delle attività dello spettacolo 
viaggiante e dei parchi di divertimento. 
    
    Le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili, si applicano 
anche ai circhi equestri ed alle attrazioni dello  spettacolo viaggiante installati su aree 
diverse o private.   
  
 

Art. 2 
Finalità del Regolamento 

 
    L’Amministrazione Comunale individua le aree  per il posizionamento di attrazioni 
dello spettacolo viaggiante, perseguendo le seguenti finalità: 
a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l’operatore dello 

spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l’esigenza economico-imprenditoriale 
dell’operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da 
attrazioni più diversificate, più interessanti e confortevoli possibili. In occasione delle 
feste patronali si dovrà provvedere ad organizzare la maggior coesione possibile tra i 
momenti di spettacolo ed il parco dei divertimenti installato  nell’area preposta;  

 
b) – salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell’operatore, premiando l’anzianità 

di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di 
riferimento prevalente rispetto agli altri; 

 
c) – incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l’espansione d’impresa nei limiti della 

disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori. 
 
    Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere 
interpretati gli articoli che seguono. 
 
 

Art. 3 
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 come da elenco ministeriale (redatto ai sensi art. 4 L.337/1968) 
allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di 
divertimento. 
    
    Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante e attività complementari. 
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Per categorie dello spettacolo viaggiante si intendono i raggruppamenti di 
attrazioni così come definite dall’art.5. 
 

Per tipologie si intendono  i vari tipi attrazione classificate dall’elenco ministeriale di 
cui al primo comma. 
 
    Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del 
posto ad ogni titolare di concessione sono affidate ai Servizi Comunali competenti, che si 
dovranno avvalere della collaborazione della Commissione Tecnica di Parco, fatto salvo 
quanto previsto nel comma successivo. 
 
Parchi di divertimento organizzati dalla Pro Loco 
 

La Giunta Comunale può incaricare l’ATL Pro Loco  per l’organizzazione di parchi 
del divertimento. 

 
Le modalità organizzative, il periodo di svolgimento e la scelta delle aree in cui 

installare le attrazioni saranno concordate con l’Amministrazione Comunale ed approvate 
con apposito atto dalla Giunta Comunale.  
 

L’ATL  Pro Loco nella scelta delle attrazioni dello spettacolo viaggiante da inserire, 
deve attenersi a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare dovranno essere 
salvaguardati i diritti acquisiti e le anzianità di partecipazione al singolo parco dei 
divertimenti. 
 

L’ATL Pro Loco dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale l’elenco dei 
partecipanti e l’organizzazione planimetrica del parco.  
 

Ad ogni singolo partecipante gli uffici comunali rilasceranno le autorizzazioni ad 
operare, a seguito di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di 
pubblico spettacolo se la dimensione del parco lo richiede oppure a seguito di consegna 
della documentazione sostitutiva ai sensi delle normative contenute nel Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui al R.D. n° 773 del 18:6:1931 e s.m.i e del 
relativo Regolamento per l’esecuzione di cui al R.D. 635 del 6 maggio 1940 e s.m.i.. 
 

A parco costituito sia la Pro Loco che le imprese partecipanti dovranno attenersi 
alle disposizioni indicate  nell’autorizzazione e alle norme del presente Regolamento.  
 

Art. 4 
Definizione delle concessioni 

 
    Le concessioni delle aree comunali sono di norma  temporanee e  per periodi non 
eccedenti i 30 giorni.  
    
   Fatte salve situazioni pre-esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, 
tra una manifestazione di parco di divertimento e la successiva deve intercorrere un 
periodo non inferiore a 30 giorni. 
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Art. 5 
Individuazione delle aree disponibili e organico del luna park organizzato in 

occasione delle feste patronali. 
 

Viene individuata l’area di piazzale Freidano quale  area per il posizionamento delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della Festa Patronale (periodo 
agosto/settembre). 
 

Ulteriori aree potranno essere individuate dalla Giunta Comunale in occasione delle 
feste di quartiere, dei festeggiamenti per il carnevale, del proseguimento della Festa 
Patronale al Borgo Nuovo, delle fiere e di ogni altra iniziativa che preveda il 
coinvolgimento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. 

 
Le  aree destinate ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante possono 

essere  reperite, dalla Giunta Comunale, anche all'interno delle zone  con destinazione a 
verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute  idonee  in relazione  alla 
consistenza degli spazi ed ai fruitori  potenziali. 
 
  Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti prima dell’entrata in vigore del presente 
Regolamento, per  l’area di Piazzale Freidano (luna park in occasione della Festa 
Patronale), l’organico ottimale dovrà essere redatto, a seguito dell’approvazione del 
presente Regolamento, d’intesa con la Commissione Consultiva di cui all’art. 18 del 
presente Regolamento, ed approvato dalla Giunta Comunale  con la seguente 
suddivisione in Categorie e tipologie: 
 
 
CATEGORIE  
 
 
GRANDI ATTRAZIONI  attuale   n._______ ottimale n. _______________ 
MEDIE ATTRAZIONI ADULTI attuale   n. _______ ottimale n. _______________ 
MEDIE ATTRAZIONI BIMBI     attuale   n. _______ ottimale n. _______________ 
TIRI     attuale   n. _______ ottimale n. _______________ 
ROTONDE    attuale   n. _______ ottimale n. _______________ 
BANCHI DOLCIUMI E PER 
LA SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE               attuale  n. _______ ottimale n. _______________ 
 
 

All’interno delle categorie l’organico definirà il numero e le tipologie delle attrazioni. 
 

Il numero attuale ed ottimale delle attrazioni previste per le varie categorie e 
tipologie  dovrà essere utilizzato per l’inserimento nel parco e per la redazione della 
relativa planimetria. 
 

Nei  parchi  di divertimento potranno essere riservate  delle  aree agli artisti di 
strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo e alle  imprese straniere. 
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Art. 6 
Concessione delle aree e autorizzazione di agibilità 

 
    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. 
  

Per ragioni organizzative le domande per la partecipazione al parco dei divertimenti 
organizzato in occasione dei festeggiamenti patronali dovranno pervenire entro il 5 maggio 
di ogni anno, le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori 
termine e quindi archiviate. Come data di arrivo farà fede il timbro  del protocollo del 
comune di Settimo Torinese. In caso di contestazione( smarrimento domanda, ritardo 
poste, ecc.)   farà fede il timbro postale di partenza. 
 

Le domande delle singole attrazioni per i parchi organizzati dalla Pro Loco 
dovranno pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività.  
 

In tutti gli altri casi (feste di quartiere, fiere, ulteriori parchi, ecc.) le domande 
dovranno pervenire, di norma, almeno venti giorni prima dell’inizio della manifestazione.   
 

Le  domande dovranno specificare le generalità complete del richiedente  (Ditta 
individuale o Società), il  numero di  codice fiscale o la partita I.V.A., la residenza 
dell'esercente o la sede della Società, l’iscrizione al Registro Imprese e  la precisa  
denominazione dell'attrazione, il periodo ed il parco richiesti per la concessione e le copia 
della licenza delle attrazioni. Dovranno essere inoltre indicati il numero dei mezzi 
componenti la carovana e l’esatto ingombro dell’attrazione (comprensiva di cassa) a 
montaggio effettuato.  
   
  La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla 
base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi degli art. 7 e 8, del 
presente Regolamento. 
    
   La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di  divertimento  viene fatta 
secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi degli art.7 e 8, del presente 
Regolamento. 
    
    La  relativa autorizzazione contenente anche la concessione di suolo pubblico  
dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, gli orari di funzionamento, oltre alle 
eventuali prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.    
    
    Per il parco dei  divertimenti allestito in occasione dei festeggiamenti patronali o per 
altri parchi gestiti direttamente dal comune, l’Amministrazione Comunale, d’intesa con la 
Commissione di Parco o, in mancanza, con gli esercenti abituali concessionari, 
determinerà - tenendo conto della consuetudine - le date in cui si svolge la manifestazione 
ed i periodi di presenza obbligatoria. 
 
    Coloro che intendono piazzare piccolissime attrazioni (Es. Pugnometri, calcetti, 
ecc.) presenti sulla licenza dovranno richiederlo all’atto della presentazione della 
domanda. Il numero di tali piccolissime attrazioni verrà stabilito in sede di definizione 
dell’organico ottimale. 
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CAPITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO 

 
 

Art. 7 
Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree 

 
     Gli  esercenti che intendono installare le loro attrazioni  sulle aree comunali 
vengono iscritti in apposita graduatoria  generale  di anzianità, suddivisa per tipo di 
attrazione, sulla base dei  requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a),  b), 
dell'art.8, del presente Regolamento. 
    
    L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata 
valida domanda per la concessione d'uso delle aree. 
 
     Le graduatorie verranno redatte ed aggiornate di anno in anno e per ogni singolo 
parco.  
 
 

Art. 8 
Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento ed 

inserimento delle attrazioni. 
 
   Il Servizio Comunale preposto, per ogni categoria  di attrazioni prevista dall’art. 5  e 
per  ogni  specifico parco predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione o con altra ottenuta 

con regolare concessione di cambio mestiere                          punti 2  per ogni anno.  
 
b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione punti 0,10 per ogni 

anno (punteggio non assegnato nel caso di inserimento dell’attrazione nel parco). 
  
 

I punteggi maturati verranno mantenuti nella graduatoria per anni uno anche senza 
che il titolare presenti domanda. Dopo un anno, ossia a partire dal secondo anno di 
mancata presentazione della domanda  di inserimento,  i nominativi verranno eliminati.   
  

Per il parco dei divertimenti organizzato in occasione dei festeggiamenti patronali 
vengono confermati i punteggi maturati in vigenza del precedente regolamento. I 
nominativi ed i punteggi  di coloro che non hanno partecipato o presentato domanda alle 
ultime tre edizioni verranno cancellati.  
 
   A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore 
anzianità di frequenza al parco negli ultimi 5 anni, in subordine la maggiore anzianità di 
licenza ed in ulteriore subordine la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle 
Imprese. 
    
    Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell’ambito di ogni specifico settore è 
altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. 
    
    Le graduatorie così formulate sono approvate con determina dirigenziale ed hanno 
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validità per la durata di ogni singolo parco. 
 
      Sulla base delle graduatorie di anzianità il competente Servizio Comunale 
coadiuvato dai Servizi tecnici e dalla Polizia Municipale provvederà alla redazione della 
planimetria per l’inserimento secondo le seguenti modalità: 
 
-     collocazione delle attrazioni in base alle graduatorie di anzianità fino al completamento 

della disponibilità della piazza; 
 
- rispetto del numero di attrazioni previsto dall’organico per le varie categorie di cui al 

precedente art. 5. Il numero massimo/attuale delle attrazioni previste per le varie 
tipologie non potrà mai essere superato.  

 
L’esercente lo spettacolo viaggiante verrà informato dell’inserimento nel luna park 

con raccomandata ricevuta di ritorno almeno 50 giorni prima della data di inizio dello 
stesso. 
 

L’esercente lo spettacolo viaggiante inserito nel luna park potrà presentare richiesta 
di aspettativa  non oltre i 30 giorni precedenti la data di inizio del luna park stesso; 
 

Per le rinunce pervenute entro i trenta giorni dall’inizio del luna park il servizio 
comunale responsabile degli inserimenti potrà operare le sostituzioni nel rispetto dei 
commi seguenti: 
 

- Non si potranno operare sostituzioni con attrazioni  uguali ad altre già presenti nel 
luna park qualora l’organico non lo permetta;  
 

- Le sostituzioni potranno avvenire esclusivamente nell’ambito della stessa 
categoria e solo nel caso non sia stato raggiunto il numero ottimale  delle attrazioni 
previste per la singola categoria e tipologia; 
 

Per le rinunce pervenute oltre i trenta giorni dall’inizio del luna park non si 
provvederà ad operare sostituzioni. Solo nel caso in cui il numero di rinunce pervenute in 
ritardo superi il numero di 2 per la singola categoria  si potranno operare sostituzioni in 
ragione del 50% delle rinunce pervenute.  
 

Anche in tale caso valgono le stesse regole previste per le rinunce pervenute in 
tempo utile e quindi le sostituzioni verranno effettuate esclusivamente nel caso non si sia 
raggiunto il numero ottimale delle attrazioni. 
 

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che sia stato richiesto 
l’anno di aspettativa o  che siano  stati addotti validi e giustificati motivi secondo le 
modalità di cui ai commi successivi,  l'esercente  perde per  il primo anno 6 punti del 
punteggio acquisito e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo. Nel caso 
l’esercente abbia un punteggio inferiore a 6 verranno detratti tutti i punti disponibili.  

 
Nel caso in cui l'assenza si ripeta senza aver chiesto l’anno di aspettativa o senza 

valido e giustificato motivo il punteggio verrà azzerato.  
 

E’ possibile richiedere un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e 
dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva (senza rinunce per qualsiasi 
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motivo) alla manifestazione, a condizione che la richiesta pervenga al Protocollo Generale 
almeno 30 giorni prima della manifestazione. 
  

Qualora l’esercente rinunci (con esclusione dell’aspettativa), anche con valido e 
giustificato motivo,  alla concessione dell’area per due manifestazioni consecutive perderà 
il punteggio acquisito (nel caso ripresenti la domanda ricomincerà da 0 punti).  
 

La rinuncia per valido e giustificato motivo, deve essere specificamente richiesta e 
deve  pervenire almeno cinque giorni prima della data di apertura del parco. I gravi e non 
prevedibili motivi sono determinati da cause di forza maggiore quali ricoveri ospedalieri o 
gravi malattie invalidanti, certificate da medici del Servizio Sanitario Pubblico, con prognosi 
superiore ai 15 giorni del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio, 
oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali 
motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il 
decimo giorno dall'apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali 
guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto, il titolare deve presentare opportuna relazione 
tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del 
danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione oppure dichiarazione della 
Ditta presso la quale sarà effettuata la riparazione del mezzo di trasporto attestante l'entità 
del danno e l'impossibilità di circolazione del mezzo. Il Titolare dovrà inoltre presentare 
documento fiscale/fattura contenente la descrizione della riparazione effettuata. (La 
riammissione dell'attrazione a eventuali successivi luna park, avverrà subordinatamente 
alla presentazione di certificazione di idoneità all'uso e di sicurezza dell'attrazione riparata 
rilasciata da tecnico abilitato). 
 
 

Art. 9 
Sostituzioni e cambi 

 
    Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale 
alla precedente (in base all’elenco delle tipologie ministeriali). 

 
Ai  fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione  di un'attrazione con altra 

dello stesso tipo della vecchia attrazione, le cui  misure d'ingombro siano  pari o inferiori 
alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio nè comporta obbligo di 
informazione all’ufficio competente. Verrà applicata una percentuale di tolleranza sui metri 
lineari pari a: 10% per le grandi attrazioni, 20% per le medie attrazioni e 30% per le 
piccole. 

 
La sostituzione dell’attrazione le cui misure superino quelle della vecchia attrazione 

è soggetta ad autorizzazione e il punteggio acquisito ai sensi dell’art. 8, sarà ridotto di 10 
punti. 

L’autorizzazione alla sostituzione, nel caso di superamento dei limiti di tolleranza 
della superficie, è vincolata alla disponibilità dello spazio.  
 

Per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione (in base all’elenco delle 
tipologie ministeriali). 
 
    Fermo restando che ogni cambio di attrazione può essere consentito solo quando 
non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti della stessa tipologia; il 
punteggio di cui all’art. 8 rimane invariato se l’attrazione per la quale si richiede  il cambio 
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è di diversa tipologia da quelle esistenti nel parco divertimenti; se di uguale tipo di quelle 
già esistenti nel parco, il punteggio di cui dell’art. 8 sarà ridotto di 15 punti. Saranno 
comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.  

 
Il cambio di attrazione può avvenire di norma all’interno della stessa categoria. 
 
Nel caso di richieste di cambio attrazione con contestuale passaggio di categoria 

essa potrà essere valutata esclusivamente nel caso in cui la tipologia di attrazione che si 
intende proporre  (ossia la nuova attrazione che sostituisce la vecchia) non sia presente 
tra le tipologie previste dall’organico e che sia disponibile lo spazio per l’installazione. In 
questo caso il punteggio di cui all’art.8  sarà  decurtato di punti 20.  

 
La richiesta di cambio dell’attrazione deve pervenire entro il 5 maggio di ogni anno 

per la partecipazione al luna park  allestito in occasione delle feste patronali e dovrà 
essere corredata della documentazione descrittiva (anche fotografica) delle nuova 
attrazione nonché della licenza della stessa. 
 
   Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere 
consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione da parte 
dello stesso esercente. 
 
      Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente 
fanno  parte dell'organico di parco,  dichiari  di  non poter partecipare alla manifestazione 
in quanto la propria  attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di 
terzi, lo  spazio  riservato nella planimetria di parco  a  tale  attrazione, verrà  
dall'Amministrazione  comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre 
non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o similari a 
quella in questione. 
 
 

Art. 10 
Subentri 

 
     In  caso di decesso o cessazione definitiva del titolare  dell'attrazione  il punteggio 
da lui acquisito relativamente ai requisiti  di cui  alla lettera a e b) art. 8, sarà interamente 
riconosciuto al  coniuge  ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° 
grado. 
 
 Nell'ipotesi  in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano  più  figli, 
l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notori 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, lo stesso potrà 
cedere al coniuge o al figlio/a un’attrazione regolarizzando con la medesima procedura la 
relativa licenza di esercizio. 
 
 In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui 
all’art. 8. 
 
 Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda potrà avvenire solo dopo tre anni di 
titolarità dell’attrazione e di frequentazione del parco  con la medesima attrazione. 
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Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di 

esercizio,  sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza  di cui all’ art. 8 maturata a  nome 
dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti. L'acquirente  
subentrante non potrà comunque per i tre anni successivi dalla data del subentro 
cambiare l'attrazione  acquistata e neppure venderla a terzi. 

 
 Il trasferimento d’azienda e/o cessione di ramo d’azienda dovrà comunque essere 
comprovato con documentazione comunale e da apposito atto attestante l’avvenuto 
trasferimento d’azienda e/o cessione di ramo d’azienda. 
 

Sia per il totale trasferimento d’azienda e/o la cessione di ramo d’azienda, al titolare 
cedente per i tre anni successivi alla vendita non verranno considerate le eventuali istanze 
relative all’azienda e/o al ramo d’azienda ceduto. 
 
 Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita  e  
comprovata da certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, al socio rilevatario, il cui 
acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta  l'anzianità  maturata  a nome della società 
stessa, di cui al punto a) dell’art. 8 e non saranno acquisiti i punteggi precedenti relativi 
all’eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società, fermo il disposto 
degli articoli precedenti. 
 
 

Art. 11 
Attrazioni novità ad attività complementari 

 
 Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie per installare 
"attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico ed attività 
complementari, nel rispetto  della  composizione dell'Organico del Parco e al di fuori delle 
graduatorie di anzianità. 
 
  Sono considerare "Novità" quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che 
non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, 
che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che siano state 
presenti nel Parco negli ultimi  3 anni. 
 
 La concessione per l’attrazione novità  non determinerà acquisizione del punteggio. 
 

L’inserimento dell’attrazione novità potrà avvenire solo se esiste la disponibilità di 
spazio. 
 

Non potrà essere considerata novità una attrazione che sia già stata inserita nel 
parco.  
 

Considerato che l’attrazione novità deve servire da richiamo per  il pubblico la 
scelta dell’inserimento o meno della stessa verrà decisa dall’Amministrazione Comunale 
solo a seguito della riunione della commissione di parco di cui al successivo art.17.  
  

Non è prevista sostituzione nel caso di rinuncia da parte dell’attrazione novità. Ove 
l’assegnatario dell’attrazione novità non si dovesse presentare  o rinunciare  entro i termini 
stabiliti sarà escluso dalla possibilità di ulteriori concessioni per il successivo biennio e 
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verrà collocato in coda alle attrazioni novità. 
 
 Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolciumi", i "banchi di 
zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, 
particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento. 
Essi saranno inseriti in apposita graduatoria di presenza nel parco. 
 
 La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la  sistemazione delle 
attrazioni. 
 
 I titolari delle attività complementari devono osservare le norme di cui al presente 
Regolamento. 
 
 I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, 
copie dell'autorizzazione  amministrativa di  vendita e sanitaria (ove richiesta) da parte del 
Comune di  residenza e copia collaudo del banco. 
 
 
 

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI – ADEMPIMENTI 
 
 

Art. 12 
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 richiesto e ottenuto la concessione. 
 
 Ogni  sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa 
disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le 
due successive edizioni della stessa manifestazione. 
 
 Peraltro, sarà 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/furto accertato e non  
tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia  gestita direttamente dal 
concessionario dell'area.  
 
 

Art. 13 
Rappresentanza 

 
 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, con le vigenti disposizioni di legge. 
 
 Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa 
licenza di esercizio, la gestione dovrà  essere fatta dal legale rappresentante o da persona 
designata dai soci stessi, in regola con le vigenti disposizioni di legge. 
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Art. 14 
Concessioni a Società 

 
 La richiesta di concessione da parte di  una  Società, oltre che della 
documentazione di cui all'art. 8, deve essere corredata da idonea documentazione 
comprovante la legale costituzione  della stessa  ed il nome dei soci, con l'obbligo di 
aggiornamento nel caso essi risultino variati. 
 
  In caso di trasformazione da ditta individuale in società,  questa acquisisce solo il  
punteggio  del legale  rappresentante relativo  al punto a) dell’art. 8. 
 
 Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente  i soci che risultino 
in regola con le vigenti disposizioni di legge. 
 
 La  sostituzione del legale rappresentante con uno dei  soci non comporta variazioni 
di punteggio della Società stessa né trasferisce al precedente rappresentante legale il 
punteggio già conferito alla Società. 
 
 Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera 
a)  dell'art. 8 è riconosciuto all'ex socio che  dimostri  quanto segue: 
 

- esibizione di atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli 

l'acquisizione  del punteggio  della ex Società. 

     -   il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci. 

     -  il socio rilevatario non potrà cambiare o cedere a terzi l’attrazione rilevata per i tre 

anni successivi. 

 
 

Art. 15 
Prescrizioni per l'installazione 

 
 Il concessionario 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 di collaudo e di corretto montaggio delle attrazioni 
secondo la normativa vigente; 

b)    iniziare l'attività alla data prevista; 
c)    ottemperare  a   tutte  le disposizioni  inerenti  il  decoro  e l'efficienza dell'attrazione; 
d)  non sospendere l'attività dell'attrazione durante il  periodo  e gli orari obbligatori indicati 

nell'autorizzazione di  agibilità (salvo caso di comprovata necessità). 
e)  è consentito l’uso degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti 

previsti dalla legge; sono  vietato i rumori che non siano necessari al funzionamento 
dell’attrazione (es. sirene nei pugnometri). 

f)   durante gli orari di apertura del luna park è vietato il transito e lo stazionamento di 
mezzi a motore sulla piastra in cemento. 

 
Se per gravi motivi documentabili, i concessionari vengano a trovarsi nell'impossibilità  

di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della 
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scadenza della  concessione,  essi  devono fare richiesta scritta  all'Amministrazione, 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 dell'art. 13 e delle disposizioni del presente 
articolo, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed 
escluso dalla medesima manifestazione nell’anno successivo. 
 
 

Art. 16 
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e spese dei servizi inerenti 

l'organizzazione della manifestazione. 
 
 Per  l'occupazione del suolo pubblico si applica il vigente regolamento comunale 
per l’istituzione del Canone di Concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP). 
 
 Dell'avvenuto  pagamento della tariffa, farà fede la ricevuta, che dovrà essere 
esibita agli organi comunali di controllo ogni volta  che sarà richiesta. Il  pagamento potrà 
essere effettuato in unica soluzione. 
 
 I concessionari dovranno inoltre corrispondere le spese relative ai costi di 
attivazione dei servizi occorrenti all’esercizio della manifestazione (Tariffa di Igiene 
Ambientale e consumo dell’acqua potabile).  
 
 Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall’Amministrazione 
comunale e delle spese relative all’esercizio della manifestazione, escluderà il 
concessionario da nuove assegnazioni. Lo stesso potrà essere riammesso solo 
allorquando abbia estinto ogni debito. 
 
 

Art. 17 
Commissione per  il Parco allestito in occasione delle feste Patronali. 

 
Viene istituita la Commissione tecnica/organizzativa di Parco per il luna park 

organizzato in occasione delle feste patronali. Essa sarà così composta: 
 

- tre membri, eletti dai partecipanti nella precedente edizione del Parco; 
- il direttore del settore comunale di competenza per l’organizzazione del parco o suo 

delegato; 
- il comandante della Polizia Municipale o suo delegato; 

 
La  Commissione sarà convocata dopo la redazione da parte degli uffici comunali 

competenti delle graduatorie per l’inserimento delle attrazioni nel parco stesso. 
 

I compiti della commissione sono i seguenti: 
 
1) Verificare la redazione della planimetria per l’installazione delle attrazioni sul piazzale;  
 
2) Coadiuvare l’Amministrazione Comunale nella scelta dell’attrazione novità nel caso gli 
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spazi permettano il suo inserimento; 
 
3) Coadiuvare l’Amministrazione Comunale nella  verifica della scrupolosa osservanza di 

tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso; 
 
4) concordare le iniziative di promozione del parco anche con la collaborazione della 

locale ATL Pro Loco. 
 

La Commissione verrà convocata dal Direttore del Settore comunale incaricato 
dell’organizzazione del parco che provvederà inoltre a presiederla eventualmente 
delegando il funzionario  responsabile del servizio preposto all’organizzazione. 

 
 

Art. 18 
Commissione consultiva per le problematiche dello spettacolo viaggiante 

 
E' istituita una Commissione Consultiva per l'esame e lo studio di ogni problema 

generale inerente l'attività di spettacolo viaggiante. 
La Commissione Consultiva, nominata con determinazione dirigenziale ogni tre 

anni, si riunisce, di norma, una volta al mese ed é composta da: 
- Direttore del Settore Amministrativo competente in materia di spettacolo viaggiante 

o un suo delegato;  
- il Comandante della Polizia Municipale;  
- un rappresentante dei Servizi tecnici del Comune; 
-  un rappresentante effettivo più uno supplente per ogni Organizzazione Sindacale di 

Categoria dello Spettacolo Viaggiante legalmente costituita. I rappresentanti 
supplenti possono presenziare alle sedute della Commissione senza diritto di 
parola, hanno diritto d'intervento solo quando sostituiscono un rappresentante 
effettivo assente.  
Nulla é dovuto ai componenti la Commissione per l'espletamento dei lavori della 

Commissione. 
 

 
Art. 19 

Sistemazione di roulottes e carri attrezzi 
 
 La  sistemazione delle roulottes di abitazione dei  titolari  della concessione e dei 
carri attrezzi avrà luogo nelle  località  indicate dall'Amministrazione Comunale. 
 
 Ogni mezzo che al momento dell’apertura del parco si trovi al di fuori degli spazi 
indicati dall’Amministrazione (salvo concessione della medesima) verrà rimosso attraverso 
il servizio competente per il controllo con  contestuale  applicazione delle sanzioni previste 
per il divieto di sosta. 
 
 I gestori delle attrazioni sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di 
igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione 
del suolo pubblico, smaltimento rifiuti, nonché all'osservanza delle norme di pubblica 
sicurezza. 
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Sono a carico dei titolati delle attrazioni i consumi di energia elettrica ed acqua. 

 
 

Art. 20 
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 munirsi di apposita polizza  assicurativa  agli  
effetti della responsabilità  civile verso i terzi. Copia di tale polizza dovrà essere 
consegnata prima della messa in funzione dell’attrazione al preposto Servizio comunale. 
 
 

Art. 21 
Sanzioni 

 
Le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione 

amministrativa da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 
di altre disposizioni di legge, qualora tali norme vengano violate. 

A fronte di particolari violazioni saranno applicate le sotto elencate sanzioni 
disciplinari: 

costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza al luna park con conseguente 
perdita totale del punteggio maturato in quel parco il verificarsi di una delle seguenti 
condizioni: 
- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione; 
- la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione; 
- mancato pagamento dei canoni dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione 

comunale, anche se non riferiti al luna park in allestimento; 
Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento 

saranno adottate  a seguito di contestazioni effettuate dalle Forze di Pubblica Sicurezza, 
dal Corpo di Polizia Municipale e dal personale dell'Ufficio preposto al rilascio del 
permesso di occupazione suolo pubblico e della licenza di esercizio. 
 
 

Art. 22 
Norme accessorie 

 
 Per  quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento  si osservano, 
in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e delle Circolari 
Ministeriali di attuazione dello stesso, il Testo Unico . delle  Leggi di Pubblica Sicurezza  e 
relativo Regolamento, nonché il Regolamento di Polizia Urbana e degli altri regolamenti  
Comunali. 
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Art. 23 
Norme speciali per i circhi. 

 
I circhi potranno essere collocati nell’area di Piazzale Freidano nei periodi in cui non 

viene utilizzata per lo spettacolo viaggiante. 
 

Ulteriori aree per circhi potranno essere individuate di volta in volta dalla Giunta 
Comunale. 

 
I circhi potranno essere collocati durante tutto l’anno con l’eccezione dei seguenti 

periodi: 
 

- In concomitanza con il funzionamento di luna park con minimo 5 attrazioni; ( il 
divieto vige una settimana prima dell’inizio del parco ed una settimana dopo l’inizio 
del parco). 

 
- Durante il mese di agosto. 

 
Tra la concessione dell’autorizzazione di un circo e la successiva dovranno passare 

minimo 30 giorni (calcolati tra la fine della concessione e l’inizio della successiva). 
 

Il Servizio comunale preposto al ricevimento della richiesta di concessione per 
circhi provvederà a redigere ed a stabilire le priorità. 

 
Le domande saranno accettate in ordine di arrivo al protocollo del Comune. 

 
Non saranno accettate domande   che prevedano richieste di concessioni per date 

collocate a oltre  365 giorni dalla data risultante dal timbro di  protocollo. 
 

La rinuncia alla concessione dopo la sua accettazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale comporterà il divieto di rilascio di analoghe concessioni 
per anni due. 
 

All’atto dell’accettazione della domanda per l’installazione del circo 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla richiesta del pagamento del Canone di 
Concessione di Suolo Pubblico (COSAP). Il mancato pagamento del canone nei termini 
previsti comporterà la  revoca  della concessione. In caso di rinuncia il canone di 
occupazione suolo pubblico non verrà rimborsato. 
 

Per i circhi con capienza inferiore a 200 spettatori, a montaggio effettuato, dovrà 
essere consegnata tutta la documentazione inerente la pubblica sicurezza richiesta dalle 
norme di legge vigenti; 
 

Per i circhi con capienza superiore alle 200 persone dovrà essere convocata la 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.  
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Art. 24 
Norme transitorie e finali 

 
Per l’anno 2008 gli adempimenti preliminari della Commissione di cui all’art. 17 

“Commissione per  il Parco allestito in occasione delle feste Patronali”  saranno effettuati 
dalla Commissione di cui all’Art. 18 “Commissione consultiva per le problematiche dello 
spettacolo viaggiante” stante l’impossibilità di procedere all’elezione della commissione 
stessa prima dell’apertura del parco stesso.  
 
 

Art. 25 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra  in vigore  a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
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