
ESTRATTO di Deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 01/02/2010 

OGGETTO: Indirizzo in materia di rilascio autorizzazioni per attrazioni dello spettacolo viaggiante. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESO che pervengono sempre più numerose richieste di installazione di attrazioni dello 
spettacolo viaggiante da parte di titolari o gestori delle attrazioni, non più solo in occasione della 
Fiera di San Martino, ma anche in diversi periodi dell’anno o in concomitanza con altre 
manifestazioni temporanee quali ad esempio il prossimo Carnevale; 

 
VISTA la legge 18 marzo 1968, n.337, la quale all’art.9 prevede che le Amministrazioni 

comunali devono individuare le aree comunali disponibili per le installazioni delle attività dello 
spettacolo viaggiante e che le modalità di concessione di dette aree sono determinate con 
regolamento deliberato dalle Amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di 
categoria; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione giuntale del 25 agosto 2008, n.158, sono state 

individuate le zone del territorio comunale idonee all’installazione delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante e precisamente l’anello centrale lastricato di piazza Indipendenza (con esclusione 
dell’area erbosa) ed il Parco Europa per le attrazioni di piccole e medie dimensioni e il Piazzale 
Lancieri d’Aosta per le attrazioni di grandi dimensioni; 

 
E CHE la fiera di San Martino viene disciplinata già con apposita deliberazione che individua 

specificatamente le aree da adibire a Luna park; 
 

RITENUTO necessario, alla luce delle crescenti domande ed in attesa della predisposizione 
dell’apposito regolamento, di dare comunque degli indirizzi agli uffici al fine di rispondere 
celermente ed efficacemente alle domande dell’utenza;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

DI CONFERMARE il disposto di cui alla delibera giuntale 25 agosto 2008 n.158 per quanto 
riguarda l’individuazione delle aree idonee all’installazione delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante di piccole e medie dimensioni in diversi periodi dell’anno ed in occasione di 
manifestazioni temporanee, eccezion fatta per la Fiera di San Martino, oggetto di apposita 
regolamentazione; 

 
ESPRIMERE per le motivazioni in premessa, i seguenti indirizzi e criteri per il rilascio delle 

autorizzazioni per l’attività di spettacolo viaggiante, nelle more dell’approvazione del regolamento 
previsto dalla legge 18 marzo 1968 n.337:  
1) I titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai fini dell’esercizio dell’attività, potranno 

presentare al Comune un’unica domanda di occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività. 

2) La domanda sarà istruita esclusivamente dal Servizio Commercio, Attività produttive e Turismo, 
che rilascerà un unico titolo comprensivo di occupazione di suolo pubblico ed autorizzazione. 

3) La domanda completa dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività e 
non prima di 60 giorni dalla data prevista per l’inizio attività; costituirà motivo di rigetto della 
domanda il mancato rispetto dei termini sopra indicati. 
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4) Qualora pervengano al Comune più domande per lo stesso periodo e la stessa area  verranno 
soddisfatte compatibilmente con le dimensioni delle attrazioni e dell’area disponibile; in 
mancanza di area disponibile per tutte, il criterio di priorità sarà la data e numero di protocollo 
assegnato alla domanda purchè completa.  

5) Nelle aree individuate con deliberazione giuntale n.158 del 25 agosto 2008 (anello centrale di 
piazza Indipendenza e Parco Europa) l’autorizzazione verrà rilasciata dal competente ufficio 
senza la necessità di acquisire pareri o nulla osta di altri uffici e servizi comunali. 

6) Per particolari iniziative promosse dall’Amministrazione comunale la Giunta si riserva di 
valutare il tipo di attrazione più idoneo da installare, esprimendo un parere discrezionale e 
vincolante per il rilascio dell’autorizzazione; 

7) L’autorizzazione verrà rilasciata fatto salvo il pagamento di ogni ulteriore onere (occupazione di 
suolo pubblico ecc.) a carico del richiedente. 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
 


