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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 40

OGGETTO

Settore Servizi Demografici e Commercio. Servizio Commercio e Mercati.

Attività dello spettacolo viaggiante: regolamento per l'esercizio nonché la concessione di spazi ed

aree pubbliche.

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,10, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:
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DROCCHI

FERRER1
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GIRAUDO

GIUSTO

LAROSA

LI CALZI

LUGARO

MARINO

NOME

Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Livio

Renato
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Pietro

Sergio

Filippo

N.
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COGNOME E

MINETTI

ORSI

PARINO

PASTORINO

PESCE

POZZO

REMIG1O

ROMAGNOLI

SANTI

STRINATI

TURCHI

VARALDO

VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuele

Reginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI, Giovanni Battista BAIARDO - Fabio ORSI - Mauro ACQUARONE - Livio

GIRAUDO (giustificato) - Francesco BONFANTI (giustificato) - Luigi BUSSALAl - Vincenzo

DELFINO - Ileana ROMAGNOLI - Alfredo REMIGIO - Emilia MINETTI - Patrizia TURCHI -

Alessandro PARINO - Federico DELFINO (giustificato) - Filippo MARINO - Pierluigi PESCE -

Reginaldo VIGNOLA (giustificato) - Renato GIUSTO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: Settore Servizi Demografici e Commercio. Servizio Commercio e Mercati
Attività dello Spettacolo viaggiante: Regolamento per l'esercizio nonché la concessione di

spazi ed aree pubbliche.

LA GIUNTA COMUNALE

-la Legge 18 marzo 1968, n. 337 ad oggetto: "Disposizioni sui Circhi equestri e sullo

-I'SbwSo de^SSaterò dell'Interno del 18 maggio 2007 ad oggetto: "Norme di sicurezza
per le attività di Spettacolo Viaggiante";

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 5 aprile 2002 è stato
adottato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante nonché per la
concessione di spazi ed aree pubbliche e che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.
54 del 30 settembre 2003 e n. 27 del 6 giugno 2005 sono state apportate modificazioni ed

integrazioni al testo del predetto Regolamento;

Viste le richieste di modifica ed integrazione al Regolamento di che trattasi da parte delle
Associazioni di categoria dello Spettacolo Viaggiante avanzate con note del 22 dicembre
2006 e del 18 dicembre 2008 che sono state reiterate nelle riunioni che annualmente si
svolgono in occasione dei vari parchi di divertimento (Luna park invernale, Parco di

Carnevale e Luna park estivo);

Rilevato inoltre che gli Uffici preposti all'organizzazione dei Parchi di divertimento e al
rilascio di Autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante
hanno riscontrato la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento esistente in
quanto è stata introdotta la nuova normativa riguardante le norme di sicurezza per le
attività di spettacolo viaggiante ed inoltre è opportuno integrare e/o modificare alcune
disposizioni che regolano i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

nonché l'aspetto proprio organizzativo dei parchi di divertimento;

Dato atto che le modifiche che si intendono apportare consentono di rendere più fruibili i
qiardini pubblici del prolungamento a mare poiché limitando il permanere di attrazioni negli
spazi e nei tempi lasciano più spazio all'uso proprio di "giardini pubblici" e nel contempo

offrono una maggiore varietà nell'offerta di attrazioni;

Ritenuto di apportare le modifiche ed integrazioni richieste dalle Associazioni di categoria e
quelle ritenute opportune per migliorare e precisare alcuni aspetti organizzativi relativi ai
Parchi di divertimento nonché ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni temporanee di

esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante;

Sentite le Associazioni di categoria nella riunione del 4 giugno 2009;

PROPONENTE

F.TO AGLIETTO

ISTRUTTORE

F.TO SACCONE

DIRIGENTE

F.TO PICCARDO

SEGRETARIO

GENERALE

F.TO ARALDO



Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'ai! 42, comma

2, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di abrogare il regolamento comunale ad oggetto: "Attività dello Spettacolo Viaggiante:
Regolamento per l'esercizio nonché per la concessione di spazi ed aree pubbliche"

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5 aprile 2002 e
successivamente integrato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54

del 30 settembre 2003 e n. 27 del 6 giugno 2005;

2. di approvare il nuovo Regolamento comunale ad oggetto: "Attività dello Spettacolo
Viaggiante: Regolamento per l'esercizio nonché per la concessione di spazi ed aree

pubbliche", composto da 25 articoli, che sotto la lettera A) si allega alla presente

deliberazione per costituirne parte integrativa e sostanziale;

3. di dare atto che l'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita nel primo giorno

del mese successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, così come

previsto dall'articolo 25 del Regolamento di che trattasi;

4. di inviare copia dell'allegato Regolamento alle Associazioni di Categoria nonché al

Comando Polizia Municipale e al Settore Qualità e Dotazioni Urbane.

PROPONENTE

F.TO AGLIETTO

ISTRUTTORE

F.TO SACCONE

DIRIGENTE

F.TO PICCARDO

SEGRETARIO

GENERALE

F.TO ARALDO



Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Servizi Demografici e Commercio, ai sensi
dell'ari. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla

regolarità tecnica del presente atto.

Data 17 giugno 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE
f.to dottssa Maura Piccardo

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi
dell'ari. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito

alla regolarità contabile del presente atto.

Data 2 luglio 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

f.to dott.ssa Angela Maria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'ari. 39 del vigente Statuto
comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle

leggi, allo statuto ed ai regolamenti: "nulla da rilevare".

Data 2 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Piero Araldo
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 192 del 7 luglio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 9 luglio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

23

0

23

23

0

DELIBERA

l.di abrogare il regolamento comunale ad oggetto: "Attività dello Spettacolo Viaggiante:

Regolamento per l'esercizio nonché per la concessione di spazi ed aree pubbliche" approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5 aprile 2002 e successivamente integrato e

modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 30 settembre 2003 e n. 27 del 6

giugno 2005;

2. di approvare il nuovo Regolamento comunale ad oggetto: "Attività dello Spettacolo Viaggiante:

Regolamento per l'esercizio nonché per la concessione di spazi ed aree pubbliche", composto da

25 articoli, che sotto la lettera A) si allega alla presente deliberazione per costituirne parte

integrativa e sostanziale;

3. di dare atto che l'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita nel primo giorno del mese

successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, così come previsto dall'articolo 25

del Regolamento di che trattasi;

4. di inviare copia dell'allegato Regolamento alle Associazioni di Categoria nonché al Comando

Polizia Municipale e al Settore Qualità e Dotazioni Urbane.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. J*J2— DEL 3 0 IUG. VM __

D. EBE8IDENTE ' K PEQBETAfilO GENERALE

ATTIVITÀ' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: REGOLAMENTO IPER
Esercizio nonché' per la concessione di spazi ed aree

pubbliche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

esercizio.

Articolo 2

DEFINIZIONI

2 della succitata legge 337/1968 e ricompres. in appositi elenchi del

Turismo e dello Spettacolo.

SSESSg
Ornali ed ove il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista

Si considerano Parchi di Divertimento i complessi organai di $

comunque costituita di servizi comunali.

cannoncini, sfere) e gettoni.



ss5SE5
alcun emolumento.

Per Categoria si intende la distinzione ^a^a^oni *£&"fi£ E£
così come stabilito dall'elenco ministeriale istituito a. sensi cenarne

337/1968.

Per Tipo si intende la denominazione dell'attrazione così come enunciata nel sopra citato

elenco ministeriale.

straordinaria.

TITOLO II

REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

presso:



ìi rnmune in cui è avvenuta la costruzione, oppure;
H Comune in cui avviene il primo utilizzo della stessa.oppure,

il Comune dove ha la sede sociale il gestore.

Ad ogni attrazione viene rilasciata dal Comune che effettua la registrazione un "codice

identificativo."

in bollo, vola ad ottener ™%%£?«£^^22ZZ
S^^'dovranno essere allegati:

a) copia de. manuale di ^^T^tZ^^ S
ES?S££ relatwe a, montaggio e smontaggio, al

funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attrazione in lingua italiana oppure* accompagnata da una
traduzione ufficiale in lingua italiana;

srssr:jas

cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Articolo 4

LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

Al fine di ottenere la licenza^ di eserwno^
. . ~~, ~||i articoli 46 e 47 del

DPR 445/2000 relative a:

1. ,Uogo e<Jata di nascrta ovvero data di costituzione, se trattasi di società ;
2- codice fiscale/partita IVA;

3- residenza/sede legale;

4- numero e tipologia delle attrazioni.



'TaveToSo la fazione detrazione indicando i, Comune ohe vi ha

"SEZt£2rrr^e^ione e de, libretto demone,
fatto salvo quanto ^^nell'articolo 3^mma 3 lettera^ owedimenti che

-che non sussistono ne, propn

dichiarazione).

as5s
riconoscimento in corso di validità .

Articolo 5

MODIFICHE

La sostituzione e l'aggiunta di attrazioni relative e
essere richieste con le stesse modalità d. cu. ajgl.

Eventuali dismissioni dovranno

esercizio per l'aggiornamento della stessa.

o 1965 n 575 (antimafia in caso

«cerj. di esercizio dovranno

Comune che ha effettuato la

T dovrà essere restituita la

2) certificazione comprovante l'avvenuta distruzione;



Il subentro in una

Articolo 6

SUBINGRESSI

attività di Spettacolo Viaggiante potrà avvenire a seguito di:

1) compravendita;

2) affitto di azienda;

3) donazione;

4) successione;

5) fallimento.

H subentrante, prima di inaiare ratti* e ^^1SS
entro sei mesi dalla data dell'atto pubbl.cc,* «■•»£•*£■ * ^™e dì residenza o

p^ySKT^t alcoli 46 e 47 de, OPR
445/2000 concernenti:

1) luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;

2) codice fiscale/partita IVA;

£££& attrazioni oggetto deiratto di subendo.

, indicando i, Comune che vi ha provveduto ed il

di non essere a conoscenza di rTr'^^^S^ZSS^o sospensione di
che non sussistono nei propri confront, oause d, *%*££™£'a sPocietà tutte

"documento di riconoscimento in corso di validi.



" *
ssssrerzsssawsrssra
all'attrazione oggetto della voltura.

Ne, caso in cui il trasferimento avvenga ^^^ST^^ZTZ
nominato, ai sensi di quanto P^.^8,?^ owero abbiano costituito una
rappresentante per tutti i rapporti giunto con ^ ovvero^^ tu^0(B ,
società, potranno continuare I attività a™P"™™Sqiorni dalla conclusione delle
mesi dodici a nome del de cu,us e »£££■*££* «IZ redatta in carta legale,
Si^SKS»SKST» contessi dicniarazioni a sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come già sopra specificato.

L'erede per il periodo di prosieguo dell'attività_. titolo provano dovrà presentare al
Comune ohe ha rilasciato la licenza una <™»™f^™*Z'

spettacolo viaggiante oggetto

costitutivo della
2) ^XT^ZZ'* Comune che ha effettuato la registrazione e

rilasciato il codice identificativo.

„ decesso de, «tolare dell'attrazione dovrà essere—a* da paperede^
TZ^ Comune la voltura deg,i atti di

regione e di assegnazione de, codice i

Al subentrante si applica ,a disciplina di cui all'articolo 4, ultimo comma.



Articolo 7

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO COMUNALE

£K5EKiS
nella stessa dovranno essere dichiarati ai sensi degl

445/2000:
1) il luogo e la data di nascita dell'istante;

2) il Comune e I1 indirizzo completo di residenza;

46 e 47 del d.kk.

-* il nume,

del codice identificativo.

All'istanza di cui sopra dovranno essere allegati:

dell'istanza.

Ricorrendo l'utilizzo di area pubblica l'istanza di cui sopra potrà contenere anche

SSSTSSHSSSST
Uffici competenti in merito alla viabilità e all'occupazione suolo

L'effettivo rilascio dell'autorizzazione sarà subordinata all'acquisizione della
documentazione attestante:

1) l'avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;

Ministero dell'interno 18 maggio 2007.

dell'attrazione.



Articolo 8

DEPOSITO CAUZIONALE

che otterrà l'autorizzazione all'esercizio dell'attività su area pubblica sarà

responsabilità diretta dello stesso, negli importi di seguito indicati.
1) CIRCHI Euro 1032,00 (milletrentadue);
J\ CIRCHI EQUESTRI Euro 1032,00 (milletrentadue);

1Ss3es

sola cauzione dell'importo corrispondente all'attrazione d. massimo ingombro.

TITOLO HI

SINGOLE ATTRAZIONI

Articolo 9

CONCESSIONE AREE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

essere completamente smontate e l'area lasciata libera;

della concessione precedente;

dei parchi di cui sopra;



deliberazione di Giunta Comunale che individua le aree comunali in cui può essere

esercitata l'attività di Spettacolo Viaggiante.

Durante lo svolgimento del Luna Park invernale, di quello estivo del Parco * Carnevale
e nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'inizio dei due Luna Park non pò ranno essere
concessi spazi e 'elative autorizzazioni temporanee nella zona del Prolungamento a
^ nque nelle eventuali altre aree interessate dalle man.festaz.on. s.a per la

di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante che di giochi lud.c. o s.m.lan.

Neirarea di Piazza Sisto IV la concessione temporanea di suolo pubblico e la relativa
autorizzazione di esercizio sono vincolate alle seguenti condizioni:

a) la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività diSpettacolo
Raggiante potrà essere della durata massima di trenta g.orn. «*J*JP* "
tempo strettamente necessario per il montaggio e lo '^^^^'^
b) il periodo che potrà essere dato in concessione è fissato esclusivamente nei

^152^T?~ ed eventuali ulteriori prescrizioni devono essere
approvate con preventivo atto della Giunta Comunale.

L'istanza per ottenere la concessione dell'area e il rilascio dell'autorizzazione per
KL dovila di Spettacolo Viaggiante dovrà essere redatta con , contai*, a■ to
specifiche meglio indicate all'articolo 6 del presente regolamento e presentata per ogn.

singolo periodo come meglio di seguito specificato:

tutte le aree individuate come prescritto dall'articolo 9 della L. 337/1968 ad
ici delb sdazio risento ne. prolungamento a mare, almeno trenta g.orn.

_ ^^^n^^ra mare e per la collocazione di^i ne,
periodo intercorrente tra il Parco di Carnevale ed il Luna Park estivo nonpnma de
dicembre ed almeno 30 giorni prima della data che d. anno in anno è stab.lrta per la
fin» ripl narco di carnevale (2A domenica di marzo);

. per ?aePaan"elta nel prolungamento a mare e per la colazione di attraz.on. ne
periodo intercorrente tra il Luna Park estivo ed il Luna Park invernale, nopnm.dal
1 • giugno ed almeno 30 giorni prima della data che di anno in anno è stab.lrta per la
conclusione del Luna Park estivo (4A domenica di agosto).

Non potranno essere collocate contemporaneamente nella stessa area attrazioni della
stessa tipologia o che abbiano le medesime caratterist.che strutturai, e pertanto che
offrano le stesso tipo di divertimento.

La concessione temporanea del suolo pubblico e la contestuale f%
all'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante verrà nlasc.ata in base allordne
cronologico di arrivo al protocollo generale delle istanze da parte de. nch.edent. (ord.ne

numerico progressivo di protocollo).

10



So procederà ad effettuare lo svincolo del relativo deposito cauzionale.

bbcollocamento di Attrazioni per bambini:
1) Giardini del Prolungamento a mare: n. 4 (quattro)
2) Giardini in Località Zinola: n. 1 (una) attrazione;
3) Giardini Mariupol di Piazza del Popolo: n. 1 (una) attrazione.

53S2SSSS23ESSS
periodo e nella stessa area:

■■

3) "afe ^"«spedizione della istenza di concessione e autorizzazione;
4) (a parità delle condizioni di cui sopra)-sorteggio.

TITOLO IV CIRCHI EQUESTRI

Articolo 10

DISPOSIZIONI GENERALI

Le aree di cui all'articolo 1 potranno essere concesse per lo svolgimento di attività

'sìa idonea ad ospitare le strutture circensi nel piano
» sanitarie, di sicurezza e prevenzione ince™l'.
una successiva siano trascorsi almeno 40 (quaranta)l

3
11



Inoltre nella stessa istanza dovranno essere indicati si sensi e con le modalità di cui agli

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

1) gli estremi della Licenza Comunale ex art. 69 del TULPS ;
2) la presenza o meno di animali e l'elencazione puntuale degli stessi suddivisi tra

quelli impegnati o meno nello Spettacolo;
3) gli estremi della polizza assicurativa Responsabilità Civile in corso d. validità per il

periodo di permanenza nella quale risulti la copertura di eventuali danni a terz.;

4) il numero dei posti a disposizione del pubblico.

Alla stessa dovranno essere allegati: «♦«■Qra « noi
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso d. validità del titolare o del

legale rappresentante;

2) copia fotostatica della polizza assicurativa.

L'Ufficio comunale competente al rilascio dell•autorizzazione Prederà
all'inoltro di detta istanza all'Ufficio competente onde venficare la d.spon.N.tà e I idone. à
dell'area che entro quindici giorni dalla data di ricevimento della sopra indicata nchiesta
comunicherà il proprio parere in merito. Trascorso tale termine senza che vengano

fornite risposte, il parere si intenderà favorevole.
Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza verrà dato nscontro al
richiedente e se l'esito sarà favorevole saranno altresì comunicati:
_ gli importi delle somme dovute per Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e

Deposito Cauzionale.

La materiale consegna dell'autorizzazione sarà subordinata all'acquisizione della sotto

indicata documentazione:

1) avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;

2) versamento del Deposito Cauzionale di cui all'articolo 7 del vigente Regolamento;
3) verbale di sopralluogo oppure parere dell'apposita Commissione di Vigilanza

Locali di Pubblico Spettacolo.

Qualora l'attività venga svolta su area privata.l'istanza conforme ai criteri e modalità di
cui sopra .dovrà essere accompagnata da comunicazione scritta di assenso ali utilizzo

della stessa parte del proprietario ovvero di chi ne ha la disponibilità .

Articolo 11

CRITERI DI CONCESSIONE

Qualora per lo stesso periodo vengano formulate istanze concorrenti per la concessione
di area pubblica e relativa autorizzazione all'esercizio di attività circense, verranno

applicati i seguenti criteri di assegnazione:

1) complesso circense che per dimensioni e caratteristiche risulti essere più

spettacolare ;

12



2) (a parità dei requisiti di cui sopra) data antecedente di ricezione al protocollo
generale dell'istanza ed in subordine numero di protocollo generale.

TITOLO V

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Articolo 12

DEFINIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Sul territorio comunale vengono organizzate tre manifestazioni riservate agli Spettacoli

Viaggianti:

1) LUNA PARK INVERNALE con decorrenza dal primo sabato del mese di dicembre
alla quarta domenica di gennaio. Qualora I giorni 28, 29 e 30 novembre cadaned.
sabato il Luna Park avrà inizio in tali date. Gli esercenti hanno facoltà dii smontare
integralmente le loro attrazioni il lunedì antecedente la terza domenica (rgennaio
previa comunicazione redatta in forma scritta contestualmente alla domanded.
partecipazione al parco. Coloro che intendono avvalersi d. tale facoltà dovranno
smontare completamente le loro attrazioni prima della riapertura giornaliera del

2) PARCO DI CARNEVALE con decorrenza da. primo sabato di MMod.
seconda domenica di marzo. Gli esercenti hanno facoltà di smontare
«mente le loro attrazioni il lunedì antecedente la seconda ctamencai
marzo previa comunicazione redatta in forma scritta contestualmente alla

ì facoltà dovranno smontare completamente

li per bambini, così

^^^T^^efacoltà dovranno smontare completamente

?Eo"K2KS^lS^Soni per bambini, cosi
come definite all'articolo 2 del presente regolamento.

LUNA PARK ESTIVO con decorrenza dal primo sabato del mese di luglio
Quarta domenica de. mese di agosto. Qualora i giorni le 2 badano d,
sabato l'inizio del Luna Park estivo sarà posticipato al Venerdì successivo.

Sdsts srtisrrs: aass sSsdsts srtisrrs: aass
attrazioni prima della riapertura giornaliera del Parco.

svolgimentod° atWtà dello Spettacolo Viaggiante e di giochi lud,c, o
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I periodi di svolgimento delle tre manifestazioni come sopra indicati, non potranno essere

anticipati o prorogati.

La chiusura dei Parchi di divertimento potrà essere anticipata per motivi di pubblico

interesse e/o ordine pubblico.

Articolo 13

CONCESSIONE AREE

L'istanza per la partecipazione ad un parco divertimenti dovrà pervenire al protocollo

generale del Comune, e non farà quindi fede la data riportata sul timbro postale di

spedizione, nel caso in cui venga inoltrata mediante il servizio postale, rispettivamente

entro:

1) per il Luna Park invernale il 31 agosto di ciascun anno;

2) per il Parco di Carnevale il 31 ottobre dell'anno precedente;

3) per il Luna Park estivo il 31 marzo di ciascun anno;

Detta istanza redatta in carta legale dovrà contenere:

1) la precisa denominazione delle attrazioni che si intendono installare, risultanti

dalla licenza comunale e dall'elenco ministeriale;

2) le dimensioni dell'area richiesta per l'installazione delle attrazioni e le relative

pertinenze (vano cassa, pedane);

3) il periodo o la manifestazione oggetto della richiesta;

4) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni inerenti il

procedimento;

5) una fotografia dell'attrazione solo per le medie e grandi attrazioni;

6) la planimetria quotata delle attrazioni che si intendono installare, comprese le

pertinenze redatta da tecnico abilitato.

Inoltre nella stessa dovranno essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del O.P.R.

445/2000:

1) il luogo e la data di nascita del richiedente

2) il comune e la residenza;

3) gli estremi della Licenza Comunale ex articolo 69 del T.U.L.P.S;

4) il comune che ha provveduto alla registrazione ed il numero del codice

identificativo.

Alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di

validità, copia fotostatica della verifica annuale o periodica di cui all'articolo 7 del

Decreto 18 maggio 2007 per ogni attrazione oggetto dell'istanza.

14



Articolo 14

ORGANICO DELLE ATTRAZIONI

L'organico funzionale delle attrazioni è costituito dal numero e dal tipo delle attrazioni
che compongono il parco ed è stabilito di volta in volta, per ciascuna manifestazione, con
Provvedimento a firma del Dirigente competente in materia di concessioni temporanee di
suolo pubblico, in relazione all'area «cosi come individuata ai sensi dell articolo 9 della
Leqqe 337/68, in modo tale da assicurare, sia il giusto equilibrio tra le attrazioni sia la
funzionalità del parco stesso compatibilmente con la disponibilità dell'area. In tal senso
devono essere comunque garantite la sicurezza del transito veicolare d. soccorso e

quello pedonale.

Il Provvedimento Dirigenziale di cui sopra dovrà essere adottato sentiti i rappresentanti
delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, che
potranno intervenire alla riunione nel numero massimo di due per ogni sigla sindacale.

Nella riunione per la definizione dell'organico funzionale del Parco saranno chiamati ad
intervenire rappresentanti dei Settori Polizia Municipale e Qualità e Dotazioni Urbane.

I rappresentanti dei due Settori saranno chiamati ad esprimere pareri, rilievi ed eventuali
prescrizioni allo svolgimento dei Parchi. La mancata partecipazione alla nunionda
parte dell'esponente di un Settore sarà considerato come valutazone positiva circa
l'organizzazione del Parco nelle aree e con le modalità previste dal presente

regolamento.

II Provvedimento per l'individuazione dell'organico funzionale delle attrazioni dovrà

essere adottato rispettivamente:

1) per il Parco di Carnevale entro il 15 dicembre;

2) per il Luna Park estivo entro il 15 maggio;

3) per il Luna Park invernale entro il 15 ottobre. olmanrt
Detto provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per un penodo d. almeno

10 giorni consecutivi.

Articolo 15

ASSEGNAZIONE AREE : CRITERI - GRADUATORIE

L'Ufficio preposto redigerà tre distinte graduatorie degli operatori che hanno chiesto di
partecipare a ciascuna manifestazione in base alle categorie alle quali appartengono le

attrazioni che gli stessi intendono installare.

Le diverse categorie delle attrazioni sono quelle ricomprese in appositi elenchi istituiti a
sensi dell'art. 4 della Legge 337/1968 e sono così riassunte:

1) piccole attrazioni;

2) medie attrazioni;

3) grandi attrazioni.
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Le istanze presentate fuori dai termini previsti dal precitato art. 13 saranno considerate

nulle e pertanto non potranno essere considerate né ai fini della redazione delle

graduatorie né per l'assegnazione del punteggio per "anzianità di domanda".

Le istanze che non contengono tutti i dati, gli allegati e le dichiarazioni previste nel

medesimo art. 13 potranno essere regolarizzate entro e non oltre la data di scadenza

per la presentazione dell'istanza prevista per ciascun Parco (data di ricevimento al

protocollo generale del Comune), in difetto saranno considerate nulle e pertanto prive di

effetti sia ai fini della compilazione della graduatoria che per l'attribuzione del punteggio

per "anzianità di domanda".

Le concessioni di suolo e il rilascio della relativa autorizzazione per piccolissime

attrazioni, cioè quelle con ingombro non superiore a mq. 3, non avverranno tramite la

compilazione di graduatorie, ma saranno accordate a coloro che ne facciano richiesta e

che ottengano la concessione e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Spettacolo

Viaggiante con una grande oppure media o piccola attrazione all'interno di un Parco.

Ogni titolare di autorizzazione e concessione all'interno di un Parco potrà essere

autorizzato all'installazione di massimo due piccolissime attrazioni. Qualora lo spazio

disponibile non sia sufficiente a soddisfare tali richieste, le concessioni di spazi e le

relative autorizzazioni verranno rilasciate, per una sola piccolissima attrazione,_secondo

l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, (farà fede il numero progressivo di arrivo al

protocollo generale) e, successivamente si procederà alla concessione della seconda

piccolissima attrazione in relazione allo spazio ancora disponibile le e al predetto ordine

di arrivo delle istanze.

Per ogni singolo Parco verranno redatte distinte graduatorie, una per ogni categoria di

attrazione (piccole, medie e grandi), sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di partecipazione al Parco con la medesima attrazione o con altra attrazione

per la quale era stata ottenuta regolare autorizzazione alla sostituzione in quanto della

stessa tipologia:

PUNTI 10 per ciascun anno

b) anzianità di domanda continuativa per installare la medesima attrazione:

PUNTI 1 per ciascun anno

L'interruzione della presentazione della domanda per due o più anni consecutivi

comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito per anzianità di

domanda.

e) anzianità di appartenenza alla categoria :

PUNTI 0.50 per ciascun anno

II punteggio verrà calcolato sulla base della data di rilascio dell'autorizzazione

ministeriale o della licenza da parte del Comune di residenza.
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Il calcolo relativo alle anzianità di cui alle lettere a) e b) sarà effettuato rispettivamente:

- per il Luna Park invernale sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio

competente. Il calcolo verrà effettuato attribuendo i nuovi punteggi così come previsti

alle lettere a), b) e e) del presente Regolamento; non verranno applicate le penalità

previste dal predetto regolamento sino all'edizione 2001/2002 compresa;

- per il Luna Park estivo dalla documentazione agli atti dell'Ufficio a far data dal 1986.

A parità di punteggio avrà diritto di precedenza:

1) l'esercente con maggiore anzianità di frequenza al Parco;

2) in subordine colui che avrà maggiore anzianità di appartenenza alla categoria;

3) infine l'esercente che avrà inoltrato per primo l'istanza;

4) in situazione di parità si procederà in base a sorteggio.

Le graduatorie stilate secondo i criteri innanzi enunciati verranno approvate con apposito

provvedimento redatto dal Dirigente competente, che verrà pubblicato all'Albo Pretorio

del Comune nel periodo intercorrente tra il quarantesimo giorno antecedente la data di

inizio del Parco e la data di conclusione dello stesso.

Per la partecipazione ai tre Parchi di cui trattasi non si applica il limite numerico di cui

all'articolo 9 comma primo relativo le attrazioni.

A tutti gli esercenti che avranno inoltrato regolare istanza verrà

inviata comunicazione contente:

numero di posizione nella graduatoria stilata per categoria;

punteggio totale riportato;

- esito favorevole o negativo dell'istanza;

- determinazione dell'importo dovuto per Canone Occupazione Spazi ed aree

pubbliche e Deposito cauzionale.

Il Provvedimento Dirigenziale approverà, altresì, la graduatoria relativa alle "Attrazione

Novità " secondo quanto stabilito nell'articolo che segue.

L'effettiva collocazione delle attrazioni nell'area destinata ai vari Parchi di divertimento

sarà effettuata ad esclusiva cura dell'Ufficio competente in merito alla viabilità e

all'occupazione suolo pubblico. Tale sistemazione dovrà avvenire conformemente a

quanto già stabilito con il provvedimento Dirigenziale di approvazione dell'organico

funzionale di ciascun parco e secondo le varie graduatorie degli operatori che hanno

inoltrato richiesta di partecipazione.

Entro e non oltre la giornata antecedente la data fissata per il sopralluogo della

Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, gli esercenti lo Spettacolo

Viaggiante che hanno ottenuto la concessione a collocare le loro attrazioni nei Parchi

divertimento dovranno inviare comunicazione scritta all'Ufficio competente in merito alla
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viabilità e all'occupazione suolo pubblico con l'indicazione del nome del Responsabile

della sicurezza ed allegato apposito documento di accettazione dell'incarico da parte di

un tecnico abilitato.

Al sopralluogo della Commissione di cui sopra dovrà presenziare la persona incaricata

della sicurezza.

Potranno essere ammessi a partecipare per la prima volta a uno dei tre parchi di

divertimento solo coloro che installeranno un'attrazione che non entri in diretta

concorrenza con quelle che hanno già partecipato alla/e precedente/i edizione/i dei

Parchi e che abbiano diritto ad ottenere la concessione per la partecipazione all'edizione

del parco di riferimento.

Potranno ottenere l'autorizzazione a partecipare ai Parchi con un'attrazione che entri in

diretta concorrenza con altra già presente nel parco ed avente maggiore anzianità di

partecipazione, coloro che abbiano maturato almeno tre anni di partecipazione al parco

di riferimento.

Articolo 16

ATTRAZIONI NOVITÀ1

Nell'ambito dell'organico funzionale di ogni Parco potrà essere riservato e,

conseguentemente concesso uno spazio, idoneo ad ospitare Grandi Attrazioni, per la

collocazione di una "Attrazione Novità" che sia di grande spettacolarità e forte richiamo

per il pubblico.

Le "Attrazioni Novità " sono quelle appartenenti alla categoria delle "grandi attrazioni"

che non presentano alcuna caratteristica di quelle già presenti nel Parco e che non

costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Non sono considerate

"Novità " quelle elencate nelle categorie Piccole, Medie e Piccolissime e quelle per

bambini.

La partecipazione al Parco come "Attrazione Novità " potrà avvenire con cadenza non

inferiore ad anni 3 (tre) e non da luogo a maturazione di alcun punteggio.

L'istanza per la partecipazione al parco dovrà essere redatta secondo quanto previsto

all'articolo 13 del presente regolamento ed inoltre dovrà contenere le seguenti

dichiarazioni:

1) P intenzione di partecipare come "Attrazione Novità ";

2) che sono trascorsi almeno 3 anni dall'ultima partecipazione con l'attrazione per la

- quale si chiede la concessione. -•■••

Tutte le richieste pervenute in tempo utile e debitamente compilate verranno poste in

apposita graduatoria redatta secondo i alteri di cui alle lettere b) e e) dell'articolo 15 del

presente regolamento. A parità di punteggio avrà diritto di precedenza l'esercente con
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maggiore anzianità di appartenenza alla categoria e, permanendo le condizioni di parità,

avrà diritto di priorità l'esercente che avrà inoltrato per primo l'istanza desumibile dal

numero progressivo assegnato dal protocollo generale.

Qualora non vi siano richieste per installare "Attrazioni Novità " ovvero quelle inoltrate

non presentino i dovuti requisiti e caratteristiche, il posto eventualmente individuato per

questo tipo di Attrazione verrà assegnato al primo esercente escluso inserito nella

graduatoria delle Grandi Attrazioni purché tale attrazione non entri in diretta concorrenza

con quelle già presenti nel Parco. Qualora non fossero disponibili altre "Grandi Attrazioni"

da inserire nel Parco si potrà attingere dalla graduatoria delle "Medie Attrazioni" sempre

che tale attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle già presenti.

Articolo 17

RINUNCE ASPETTATIVE

L'esercente che rinuncia alla concessione dell'area assegnatagli per giustificati e

comprovati motivi dovuti a problemi di salute o tecnici sorti improvvisamente deve

comunicarlo all'Ufficio competente tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dal

verificarsi dell'evento.

Alla comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi

l'improvvisa rinuncia.

L'esercente potrà anche chiedere un periodo di aspettativa una volta ogni tre anni e

dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva. In questo caso il titolare dovrà

far pervenire all'Ufficio competente entro rispettivamente:

1) per il Luna Park invernale il 30 settembre;

2) per il Parco di Carnevale il 30 novembre;

3) per il Luna Park estivo il 30 aprile;

apposita comunicazione contenente oltre le indicazioni delle generalità complete dello

stesso:

- il parco di divertimento a cui intendeva partecipare;

- gli estremi della richiesta ed l'attrazione che intendeva montare;

- la dichiarazione relativa ai tre anni di partecipazione continuativa con la medesima

attrazione.

Se l'esercente non partecipa al parco per giustificati e gravi motivi con le modalità di cui

al primo comma oppure, invia regolare comunicazione di "Aspettativa" nei tempi e con le

modalità di cui al comma precedente non perderà alcun punteggio, ma non ne verranno

assegnati ulteriori (partecipazione al parco, anzianità di domanda e appartenenza alla

categoria).

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione senza l'osservanza di quanto

stabilito nei.commi che precedono l'esercente verrà penalizzato con la decurtazione di :

- punti 30 (trenta) per il primo anno;

- punti 60 (sessanta) per il secondo anno se consecutivo al primo;

- azzeramento di tutti i punteggi di cui all'articolo 15 lettera a) per il terzo anno

consecutivo.
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Articolo 18

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

L'istanza inerente la sostituzione di un attrazione dovrà essere ricevuta dall'Ufficio

competente entro e non oltre rispettivamente:

1) per il Luna Park invernale il 15 settembre;

2) per il Parco di Carnevale il 15 ottobre;

3) per il Luna Park estivo il 15 aprile.

La succitata istanza dovrà contenere, oltre le generalità complete dell'esercente e

l'indicazione del Parco a cui si era già chiesto di partecipare:

1) la precisa denominazione dell'attrazione, risultante dalla licenza comunale e

dall'elenco ministeriale;

2) le dimensioni dell'attrazione e delle relative pertinenze (vano cassa, pedane);

3) dichiarazione in merito alla disponibilità dell'attrazione che si intende sostituire.

Inoltre dovranno essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. gli estremi della Licenza Comunale ex articolo 69 del T.U.L.P.S;

2. il Comune che ha provveduto alla registrazione ed il numero del codice

identificativo.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

- copia della verifica annuale o periodica di cui all'articolo 7 del Decreto 18 maggio

2007;

- una fotografia dell'attrazione;

- la planimetria quotata dell'attrazione, comprensiva delle pertinenze redatta da tecnico

abilitato.

La richiesta di cui sopra potrà essere accolta, senza l'applicazione di penalità, alle

seguenti condizioni:

1. la nuova attrazione appartenga alla stessa categoria, sia dello stesso tipo della

precedente e abbia misure uguali o inferiori;

2. La nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle che hanno già

partecipato alla/e precedente/i edizione/i dei parchi e che abbiano diritto ad

ottenere la concessione per la partecipazione all'edizione del parco di riferimento,

3. appartenga alla stessa categoria di quella sostituita e abbia misure uguali o

inferiori della precedente.

Nel caso di sostituzione di attrazione si provvedere-:

1. alla decurtazione di punti 20 nel caso in cui venga sostituita l'attrazione con altra

appartenente ad altra categoria pur avendo misure d ingombro uguali o minori

dell'attrazione sostituita;
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2. alla decurtazione di punti 30 nel caso in cui venga sostituita l'attrazione con altra

appartenente ad altra categoria ed avente misure d'ingombro superiori a quelle

dell'attrazione sostituita.

In entrambi i casi le nuove attrazioni non devono entrare in diretta concorrenza con

quelle che hanno già partecipato alla/e precedente/i edizione/i dei parchi e che abbiano

diritto ad ottenere la concessione per la partecipazione all'edizione del parco di

riferimento.

Se la richiesta di sostituzione di una attrazione è accolta favorevolmente, poiché sono

state rispettate le disposizioni che precedono, viene automaticamente inserita nella

graduatoria relativa alla categoria di appartenenza della nuova attrazione con il

punteggio aggiornato e calcolato secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Qualora dall'esame della richiesta di sostituzione si rilevino motivi ostativi

all'accoglimento l'ufficio preposto procederà come segue:

a) se l'attrazione di cui si chiedeva la sostituzione è ancora nella proprietà e disponibilità

dell'esercente, la stessa viene inserita nella graduatoria della categoria di appartenenza

senza alcuna penalità;

b) se l'attrazione di cui si chiedeva la sostituzione non è più di proprietà dell'esercente e

conseguentemente non ne ha più la disponibilità, si inserisce la nuova attrazione nella

graduatoria di appartenenza considerando un solo punto per l'anzianità di domanda,

riconoscendo l'anzianità di appartenenza alla categoria e azzerando il punteggio relativo

all'anzianità di partecipazione.

L'ampliamento delle dimensioni di ogni singola attrazione potrà essere concesso una

volta con un intervallo minimo di almeno cinque anni.

L'ampliamento della superficie di ingombro di ogni singola attrazione non dovrà

comportare l'esclusione dal parco di altri partecipanti e pertanto verrà respinta qualora

un ulteriore ingombro provochi limitazioni agli altri partecipanti.

Una eventuale modifica delle categorie di appartenenza di ogni singola attrazione a

seguito di disposizioni ministeriali non comporterà l'applicazione di perdita di punteggio o

l'applicazione di penalità nei confronti dell'operatore interessato.

Articolo 19

ATTIVITÀ" COMPLEMENTARI

In occasione dello.svolgimento del Luna Rark estivo, del Parco di Carnevale e del Luna

Park invernale, all'interno delle aree destinate alle attrazioni dello spettacolo viaggiante o

nelle loro immediate vicinanze, è prevista la collocazione di banchi per la vendita di

prodotti dolciari.
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In occasione del Luna Park invernale potranno essere ammessi alla manifestazione tre

esercenti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. In occasione

del Parco di Carnevale potranno essere ammessi due esercenti in possesso di

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mentre al Luna Park estivo potrà

essere ammesso un solo commerciante su aree pubbliche.

Le istanze, rese in carta legale, tendenti ad ottenere tali concessioni dovranno pervenire

al protocollo generale del Comune entro le stesse scadenze previste per le domande

degli esercenti gli spettacoli viaggianti e pertanto:

1. non oltre il 31 agosto per il Luna Park invernale;

2. non oltre il 31 ottobre per il Parco di Carnevale;

3. non oltre il 31 marzo per il Luna Park estivo.

Qualora risultassero pervenute un numero di istanze superiore a quello dei posteggi

disponibili sarà riconosciuto il diritto di priorità a quegli esercenti che abbiano svolto tale

attività nelle due precedenti edizioni delle manifestazioni.

A parità di condizioni l'Ufficio stilerà una graduatoria che consideri esclusivamente la

maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese e ad ulteriore parità si

procederà al sorteggio.

L'assegnazione delle aree ai singoli esercenti verrà effettuata ad insindacabile giudizio

dell'Ufficio competente in merito alla viabilità e all'occupazione suolo pubblico,

considerando le superfici disponibili, le dimensioni del banco e la collocazione delle

attrazioni dello Spettacolo Viaggiante.

Alla conclusione di ogni parco di divertimento I' Ufficio competente in merito

all'occupazione suolo pubblico provvederà a verificare l'integrità dell'area occupata dalle

attrazioni dello Spettacolo Viaggiante. Se nel termine di giorni dieci dalla predetta data

non vengono rilevati danni e/o manomissioni, II servizio preposto provvederà ad

effettuare lo svincolo dei depositi cauzionali.

Articolo 20

DIVIETI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

II concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento

dell'attrazione. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per

danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

Al concessionario è fatto divieto di:

- smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione,

salvo che HAmministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente

l'attrazione per fondati e giustificati motivi;

- sub-concedere l'attrazione;

- sostituirla con altra identica, senza averne avuto la previa autorizzazione, anche per

cause di forza maggiore;
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- installare attrazioni o giochi non autorizzati;

- modificare le misure di ingombro dell'attrazione e/o delle pertinenze senza la

preventiva autorizzazione del Comune;

- manomettere il suolo concesso;

- usare amplificatori del suono negli orari e con volumi superiori ai limiti imposti dalla

legge e dai regolamenti comunali;

- applicare variazioni di prezzi e condizioni senza che queste siano state pubblicizzate

con appositi cartelli informativi esposti in maniera chiara e ben visibile al pubblico.

- interrompere la corsa prima dello scadere del tempo minimo stabilito e comunicato,

fatte salve le situazioni di emergenza;

Al concessionario è fatto obbligo di:

1. adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e

esercizio dell'attività ;

2. rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrazioni

stabilite dall'Amministrazione Comunale;

3. iniziare e terminare l'attività e l'installazione delle attrazioni nelle date previste;

4. garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle

disposizioni che la Commissione di Vigilanza o altro organo preposto ai controlli

ritenga dover impartire;

5. mantenere sempre in piena efficienza e sicurezza l'attrazione;

6. non sospendere l'attività dell'attrazione durante gli orari di apertura al pubblico del

Parco;

7. esporre in modo chiaro e ben visibile le tariffe praticate, nonché per le attrazioni

soggette a durata temporale variabile, l'indicazione della durata minima della

corsa espresso in minuti primi;

8. mantenere l'area avuta in concessione pulita ed in maniera decorosa;

9. sospendere immediatamente l'attività nel caso di mal funzionamento o di avaria

dell'attrazione dandone immediata comunicazione al Comune;

10. apporre su ogni piccolissima attrazione un cartello ben visibile con l'indicazione

del legittimo proprietario che ha avuto la concessione di suolo pubblico per

l'installazione e l'autorizzazione di esercizio secondo quanto stabilito all'articolo 15

del presente Regolamento;

11. esporre in maniera ben visibile la concessione/autorizzazione comunale per

l'occupazione suolo pubblico e l'esercizio dell'attività. Qualora la

concessione/autorizzazione comprenda più attrazioni, la stessa dovrà essere

apposta in originale su una attrazione ed in fotocopia nelle altre.

/l concessionario è inoltre tenuto ad essere sempre presente durante l'orario di apertura

al pubblico dell'attrazione. In caso di sua assenza l'esercizio dell'attività è consentito

esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari, purché in possesso dei titoli e

requisiti previsti dalla legge e/o dal presente regolamento. In tal caso dovrà essere

prodotta ed esibita, a richiesta degli organi competenti, apposita autocertificazione del

titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei titoli e requisiti.
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Articolo 21

DURATA E ORARIO

La durata dei vari parchi è quella di cui all'articolo 12 del presente Regolamento ed è

vincolante per tutti i partecipanti.

Gli esercenti le attività di Spettacolo Viaggiante non potranno allontanarsi dai Parchi

divertimento prima dei termini fissati per ogni singola manifestazione, né potranno

ottenere proroghe sia individuali che collettive.

Solo a seguito di preventiva e motivata istanza potranno essere consentiti lo smontaggio

anticipato di una o più attrazioni, a condizione che le motivazioni addotte siano

dimostrabili e di estrema gravita .

L'orario di funzionamento dei vari Parchi è stabilito con provvedimento del Sindaco,

sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Associazione dei

consumatori.

TITOLO VI

Articolo 22

SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500, sulla base delle

procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale nei casi in cui il titolare della concessione e autorizzazione

per la partecipazione ad uno dei tre parchi divertimenti:

1. smonti con anticipo e senza autorizzazione o senza previa comunicazione anche

solo una attrazione;

2. collochi attrazioni di piccolissime dimensioni senza la dovuta autorizzazione;

3. collochi altre attrazioni non autorizzate;

4. sostituisca l'attrazione senza averne avuto la dovuta autorizzazione,

prowederà alla revoca della concessione e dichiarerà decaduta l'autorizzazione

comprensiva di tutte le autorizzazioni/concessioni di cui è titolare all'interno del Parco di

divertimento, con il conseguente, se possibile, allontanamento dal Parco dell'esercente

che contravviene e comunque sospendendone l'attività sino al termine del Parco. Allo

stesso non verrà riconosciuto il punteggio relativo alla partecipazione di cui all'articolo 15

lettera a)

Qualora il concessionario non ottemperi tempestivamente e comunque nei termini e

modalità assegnati a quanto ordinato, -si prowederà a sanzionare nuovamente

l'esercente e allo stesso verranno completamente azzerati tutti i punteggi relativi

all'anzianità di partecipazione e di domanda di tutte le attrazioni per cui era autorizzato.
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In caso di recidiva al titolare verrà azzerato il punteggio di cui all'articolo 15 lettera a) e

b) del presente Regolamento.

Per recidiva si intende il compimento nel corso di due anni consecutivi di due

trasgressioni per le quali è previsto l'allontanamento dal parco.

TITOLO VII

Articolo 23

REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITÀ' GIÀ1 ESISTENTI

Nel termine e con le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1 del Decreto 18 Maggio

2007 le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il

connesso codice identificativo di cui all'articolo 4 del sopra citato Decreto.

Dopo la scadenza di cui sopra tutte le licenze e le autorizzazioni di esercizio che

vengono rilasciate da questo Comune dovranno riportare il codice e il Comune di

registrazione per ogni attrazione.

Non potranno ottenere e cesseranno di avere validità licenze e autorizzazioni per

l'esercizio dell'attività di Pubblico Spettacolo che dopo la scadenza di cui sopra non

avranno ottenuto la dovuta registrazione.

Gli esercenti titolari di licenza per lo Spettacolo Viaggiante rilasciata dal Comune di

Savona, qualora ottengano la registrazione dell'attrazione presso altro Comune, devono

comunicare a questo Comune il numero identificativo e il Comune che ha provveduto

alla registrazione.

Articolo 24

NORME TRANSITORIE

Le istanze per ottenere concessioni/autorizzazioni temporanee dello Spettacolo

Viaggiante nell'area riservata del prolungamento a mare, anche se già presentate fuori

dai periodi individuati all'articolo 9 del presente regolamento, saranno considerate valide

limitatamente per l'anno in corso anche se comprendono periodi riferiti all'anno

successivo. Si applicheranno integralmente tutte le modalità ed i termini di concessione

previsti dal predetto articolo 9.

Il termine di trenta giorni nel quale nessuna attrazione potrà ottenere

concessione/autorizzazione temporanea nelLarea riservata del prolungamento a mare

verrà applicato in occasione del Luna Park invernale.
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Articolo 25

ENTRATA IN VIGORE

II presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in

cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
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ALLEGATO A)

ELENCO DELLE ATTRAZIONI PER BAMBINI

1) Basket Piccole Attrazioni

2) Bocciofilo

3) Cavallini, papere, razzi, aeroplani ecc.

4) Giostrina per bambini azionata a mano

5) Pesca verticale abilità

6) Rompitutto

7) Rotonda pesca

8) Rotonda o padiglione gira

9) Rotonda tiri vari (esclusivamente con utilizzo di cerchietti, anelli e palline)

10) Tiro ai barattoli, ai birilli esclusivamente con lancio di palle di stoffa a

mano

11) Tiro ai Fantocci

12)Tiro ai fili

13) Tiro palline in recipienti

14) Tiro sollevamento tappo

Medie attrazioni

1) Autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini

2) Castello incantato

3) Miniscontro

4) Ghibli per bambini

5) Giochi gonfiabili

6) Giostra cavallini galoppanti per bambini

7) Giostra miniseggiolini

8) Giostra tazze per bambini

9) Giostrina Lagunare azionata a motore

10) Giostrina rodeo azionata a motore

11) Giostrina trenino azionata a motore

12) Giostrine per bambini azionate a motore

13)Miniavio

14) Mini monorotaia

15) Mini ottovolante

16) Miniscontro o autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini

17) Minivolo di rondine

18) Motonautica per bambini

19) Padiglione percorso fantastico per bambini

20) Ruota panoramica per bambini

21) Specchio umoristici

22) Speedy

23) Tappeti elastici

24) Tiro in porta -

25) Trenino Lillipuziano su binario

Grandi attrazioni

1) Slitta o Taboga

2) Treno fantasma


