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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 67 del 27/05/2008

CRITERI PROVVISORI PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI
SPETTACOLI VIAGGIANTI

OGGETTO:

Il giorno 27 del mese di Maggio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 67 del 27/05/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “CRITERI PROVVISORI PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI SPETTACOLI
VIAGGIANTI ”

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la Legge 18.3.1968 n.337 disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività
spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all’aperto o al
chiuso ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.
PREMESSO:
- che le Amministrazioni Comunali devono stabilire annualmente le aree disponibili per le
installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento,
- che le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato
dalle amministrazioni comunali sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi della L.
337/68;
CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione di apposito regolamento, occorre prevedere
criteri provvisori da adottarsi per il rilascio di autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante a
soggetti che presumibilmente presenteranno domanda in occasione della prossima Festa dell’uva
prevista per la 3^ domenica di settembre 2008, nonché per altre manifestazioni di spettacolo
viaggiante che saranno effettuate entro il 31 dicembre 2008;
SENTITO in merito il Corpo Polizia Municipale e l’Area Sistema Città – U.O. Patrimonio, U.O.
Ambiente e U.O. Pianificazione Urbanistica relativamente all’area individuata provvisoriamente;
RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del
presente atto;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e la L. 337/1968;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
 Di approvare l’elenco delle aree comunali, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera A), predisposto dall’ Area Sistema Città, reso ai sensi
dell’art. 9 della Legge 337/68, destinate ad accogliere gli spettacoli viaggianti in occasione
della prossima festa dell’Uva nonché di altre manifestazioni;
 Di disporre in via sperimentale e nelle more dell’approvazione del Regolamento comunale per
la disciplina sui circhi equestri e spettacoli viaggianti, l’applicazione dei criteri provvisori
predisposti dall’U.O. Segreteria Amministrativa – Politiche Attive di Sviluppo – riportati
nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto sub B). da
adottarsi per il rilascio di autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
03/06/2008 al 18/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 03/06/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 14/06/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

ALLEGATO “A” - DELIBERAZIONE G.C. N.

DEL _________________

ELENCO AREE DESTINATE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
PER L’ANNO 2008

- VIA DELLO SPORT (area compresa tra la Caserma dei Carabinieri e il
Palasport);

- P.ZZA MARIA CURIE (riservato esclusivamente alle piccole attrazioni tipo a
titolo esemplificativo giostrine in stile) previa valutazione dell’impatto della
struttura rispetto alle caratteristiche tecniche e strutturali dell’area.

- PIAZZA ZAPELLONI (riservato esclusivamente alle piccole attrazioni tipo a
titolo esemplificativo giostrine in stile) previa valutazione dell’impatto della
struttura rispetto alle caratteristiche tecniche e strutturali dell’area.

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Sistema Città

U.O. Segreteria Amministrativa – Politiche Attive di Sviluppo
ALLEGATO “B” – DELIBERAZIONE G.C. N. ____ DEL _______________

CRITERI PROVVISORI PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI ATTRAZIONI DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L’ANNO 2008

ART. 1 – DEFINIZIONI –
Le autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di singole attrazioni di spettacoli viaggianti sono
effettuate sulla base dei sotto elencati criteri provvisori in applicazione, nelle more
dell’approvazione del regolamento comunale, della legge18 marzo 1968 n.337 e successive
modifiche.
Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le
attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili all’aperto comprese nell’Elenco Ministeriale di
cui all’art. 4 della citata legge 337/1968.
Le attività di cui sopra possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo ai
sensi dell’art. 9 della Legge 337/68.
L’elenco delle aree disponibili viene allegato al presente atto.

ART. 2 - DOMANDA –
Chi intende ottenere l’autorizzazione temporanea per l’esercizio dell’attività di spettacolo
viaggiante ai sensi dell’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
approvato con R.D. 18.6.31 N.773, nonché dell’art. 19 del D.P.R.616/77, deve presentare domanda
in bollo al Sindaco specificando:


Generalità complete del richiedente
 codice fiscale
 recapito telefonico
 periodo di permanenza
 area richiesta
 tipo di attrazione
 misure di ingombro (superficie)
 indicazione relativa alla licenza d’esercizio
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 copia della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o sede
legale in caso di società
 fotografia dell’attrazione
 numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto e relativo dimensionamento





polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni ed infortuni causati a terzi in
corso di validità
certificato di collaudo dell’attrazione a firma di tecnico abilitato in corso di validità
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 attestante il possesso dei
requisiti previsti dagli artt. 11e 12 del T.U.LP.S;

Si ritengono valide le domande presentate al Protocollo generale del Comune dall’1/1/2008 se
rispondenti ai presenti criteri.
ART. 3 – MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE AREE E DI RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE


E’ vietata la sub-concessione sotto qualsiasi forma delle aree stesse.
 Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato alla corretta presentazione delle
domande e alla disponibilità dell’area in termine di superficie.
 L’istruttoria delle domande verrà effettuata dall’U.O. Segreteria Amministrativa – Politiche
Attive di Sviluppo su parere dell’Area Sistema Città e della Polizia Municipale.
 Il rilascio dell’ autorizzazione temporanea per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico
(rilasciata dal Comando Polizia Municipale) e all’autorizzazione all’utilizzo di area
verde (se l’area occupata fa parte di area verde pubblica) rilasciata dall’U.O.
Ambiente come previsto dall’appendice 1 del regolamento comunale del verde
pubblico e privato approvato con atto consiliare n. 67 del 30.6.2000;
ART. 4 – CRITERI DI PRIORITA’ –
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea verrà redatta una graduatoria attribuendo a
ciascuna domanda un punteggio determinato nel modo seguente:
 Punti

1 per ciascuna presenza a partire dal 1990

In caso di parità di punteggio si provvederà mediante estrazione a sorte
La sostituzione dell’attrazione con altra dello stesso tipo comporta il mantenimento dell’anzianità di
presenza maturata.
L’assenza per due edizioni consecutive, indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato le
cause, comporta la perdita dell’anzianità di frequenza acquisita.
ART. 5 - COMPOSIZIONE DEI PARCHI
Sulla base delle richieste pervenute il Responsabile dell’U.O. competente, acquisito il parere del
Corpo Polizia Municipale, determina la composizione del parco divertimenti assicurando comunque
la presenza di n.1 “grande attrazione” e di n. 2 “medie attrazioni” La restante area sarà destinata al
maggior numero di “piccole attrazioni” ammissibili.
Gli apparecchi denominati di forza muscolare, se richiesti a completamento di attrazioni grandi,
medie e piccole, possono essere autorizzati in deroga ai limiti sopra citati

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO
Il titolare della licenza per l’esercizio dell’attrazione e concessionario della relativa area
deve:








Ritirare la concessione prima di effettuare l’occupazione
Mantenere l’area e l’attrazione in modo decoroso e pulito
Dichiarare il corretto montaggio delle strutture
osservare l’orario di apertura e chiusura indicato nell’autorizzazione
Esibire l’atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza Pubblica
Operare nel rispetto delle norme vigenti in materia
Contenere il volume della musica per non arrecare disturbo alle altre iniziative.
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a gestire direttamente l’attrazione per la quale è stata
autorizzata l’installazione.
Non è consentita la sostituzione del tipo di attrazione se non per motivazioni specifiche che
dovranno essere valutate dall’U.O. Responsabile del rilascio dell’autorizzazione.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie e a garantire la tenuta
delle proprie attrazioni in condizioni di decorosità e di perfetta efficienza e funzionalità e
provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell’area occupata dall’attrazione dai carriaggi e
dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà altresì adottare tutti i provvedimenti necessari per
garantire l’assoluta incolumità dei visitatori.

