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Premessa
Le competenze circa la corretta applicazione del presente Regolamento sono attribuite al Dirigente 
Responsabile del competente Servizio, intendendosi per tale il Dirigente a cui sono attribuite tutte le 
funzioni relative alla organizzazione e gestione amministrativa dello spettacolo viaggiante, che 
nell'articolato del presente Regolamento verrà sinteticamente definito "Luna Park".

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali
1. La concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello 
spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri sono effettuate sulla base del 
presente regolamento, in applicazione della L. n. 337/68.

Art. 2 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento
1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le
attrazioni (comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, L.337) allestiti a mezzo di attrezzature 
mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al 
suolo in modo non precario.
2. Sono parchi di divertimento, o Luna Park, i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo
viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:
a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi 

attrazioni;
b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi 

attrazioni;
c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di 

cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi 
sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l’appartenenza alle categorie superiori.   

3. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad  ogni 
titolare di concessione  sono  affidate agli  Uffici  Comunali ed  alla  Polizia Municipale, che si 
avvalgono della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 e del Comitato di Controllo di cui all'art. 25.

Art. 3 - Classificazione dei circhi equestri
1. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 18/03/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali 
n. 4 del 04/06/86 e del 27/09/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.
2. I circhi equestri sono classificati nelle seguenti cinque categorie secondo le disposizioni
ministeriali:
a) circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 a tendone con l'asse maggiore 

superiore a 44 metri;
b) circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
c) circhi di terza categoria da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 38 metri;
d) circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
e) circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

Art. 4 - Destinazione delle aree
1. L'attività dei Parchi divertimenti e lo svolgimento devono avvenire su aree comunali destinate a 



tale scopo ai sensi della L. 337/68.
Tali aree sono individuate con determinazione dirigenziale; se del caso,  il Comune dovrà provvedere a 
renderle idonee all'uso con le necessarie opere di urbanizzazione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la forma, le dimensioni e la localizzazione delle aree, 
sentite le 00.SS. di categoria.
3. Nei Parchi Divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada ed ai piccoli punti 
di spettacolo che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento delle attività del parco stesso.

Art. 5 - Concessione delle aree
1. La concessione delle aree in occasione dalla installazione del parco divertimenti è rilasciata dal 
Dirigente Responsabile del competente Servizio e comporta obbligo del pagamento della tassa di 
occupazione aree pubbliche e tassa rifiuti urbani (TIA).
2. La   concessione  dell'area   non   costituisce   autorizzazione   all'esercizio  dell'attività  di
spettacolo viaggiante, parco divertimenti, ecc. che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U.L.P.S.
3. Il dirigente si riserva di revocare immediatamente l'area concessa per motivi di ordine pubblico o 
nell'ipotesi in cui si verifichino casi di compravendita o maltrattamento di animali avvalorato dal parere 
del Servizio Veterinario dell'U.S.L.

Art. 6 - Durata delle manifestazioni
1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune, con specifico atto del Dirigente 
Responsabile del competente Servizio, indica le date di inizio, la durata ed il sito di ogni singola attività 
di spettacolo viaggiante, che devono essere tassativamente rispettate. Eventuali motivate richieste di 
modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate dai partecipanti al 
parco divertimenti e possono essere concesse a insindacabile giudizio del Comune.  

TITOLO II
ATTIVITÀ' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7 - Presentazione delle domande - Documentazione necessaria
1. Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni nel Luna Park devono 
presentare domanda entro il mese di aprile di ogni anno. Nel caso in cui tale termine sia incompatibile 
con eventuali nuove manifestazioni, la domanda dovrà essere presentata almeno 40 giorni prima l'inizio 
della nuova manifestazione. La domanda, che può essere riferita anche a più attrazioni, deve essere 
presentata su un apposito modulo su cui si dovranno indicare ed allegare:

a) Generalità del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le 
comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;

b) Indicazione dell'attrazione in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 
337/68 con l’indicazione esatta del codice identificativo dell’attività;

c) Fotocopia della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
d) Il tipo di attrazione che si intende installare così come risulta denominato nell'apposito elenco 

ministeriale;
e) Documentazione fotografica dell'attrazione (foto a colori formato 13x18 cm o maggiore) con 

ripresa dall'interno in caso di attrazioni chiuse o semichiuse;
f) Fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantìstica sottoscritto da un 

tecnico abilitato e redatto secondo i criteri contenuti nell'apposito disciplinare comunale;
g) Nominativi e generalità di familiari o parenti fino al terzo grado maggiorenni a cui possa venire 

legittimamente delegata la conduzione dell'attrazione ;
h) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), 

compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la 
necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio 
libero di interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo occorre indicare l'entità di 



detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
i) Fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi;
j) Copia attestazione dell'avvenuto pagamento del suolo pubblico e TIA, relativa all'anno 

precedente.
k) Dichiarazione finale di presa d'atto e di accettazione incondizionata di tutte le norme e 

prescrizioni contenute nel presente regolamento, riconoscendo al Comune, incondizionatamente e 
senza riserve, la potestà di redigere la pianta con la disposizione e l'assegnazione dei posti nel 
plateale, tenendo conto, ove possibile, della graduatoria.

l) Deposito assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 200,00, a titolo di cauzione, intestato 
alla tesoreria comunale.

2. Qualora   i   documenti   presentati   vengano   a   scadere  in   data   intercorrente   fra   la
presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione fieristica, devono essere rinnovati e presentati 
prima dell'inizio della stessa.
Tale rinnovo deve essere effettuato preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i 
documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa.
3. Le indicazioni e le documentazioni di cui ai punti e), f), g) e j) potranno essere prodotte, dagli 
esercenti ammessi al Parco, anche successivamente, ma comunque non più tardi di 7 giorni prima della 
data di inizio del Parco.
Il deposito di cui al punto l) dovrà essere versato almeno 5 giorni prima l'inizio della  manifestazione.
Nel caso in cui le sopracitate documentazioni non vengano presentate entro i suddetti termini, l'attrazione 
sarà ugualmente ammessa al Parco, ma non potrà iniziare la propria attività sin quando le stesse non 
saranno regolarmente presentate.
4. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella 
domanda, comporterà, oltre alle altre sanzioni di legge e quelle previste dall'art. 25, l'inammissibilità della 
domanda.
Le   dichiarazioni   ed   i   dati   riportati   nella   domanda   risultano   avere   il  carattere  di
autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche 
nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
5. Non è ammessa la richiesta di installazione di spettacoli viaggianti, tipo Luna Park, in aree private.

Art. 8 - Inizio dell'attività
1. L'inizio dell'attività del luna park potrà avvenire solo successivamente al sopralluogo ed al parere 
favorevole allo svolgimento della manifestazione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Pubblici Spettacoli ed il nulla osta da parte del tecnico incaricato dal Comune responsabile della 
sicurezza.
2. Le singole attrazioni potranno iniziare la loro attività qualora abbiano adempiuto a tutte le norme e 
le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 9 - Criteri per la composizione del Luna Park
1. Il Dirigente preposto o un suo delegato, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto 
seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta con la stessa 
attrazione e per la stessa manifestazione.
2. Per i "nuovi inserimenti" dovrà essere compilata dalla Amministrazione Comunale una 
graduatoria d'attesa. Le nuove assegnazioni avverranno secondo i seguenti criteri:

a) figli di abituali frequentatori, titolari di licenza rilasciata dal Comune di residenza, con attrazione 
non direttamente concorrenziale tra quelle presenti nel parco, con priorità se aventi proprio nucleo 
familiare; 

b) anzianità di presenza (in anni) cumulata ad anzianità di presentazione della domanda di 
installazione (in anni);

c) anzianità di residenza comunale; 
d) anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dal certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio;



e) a parità di requisiti, sarà considerato requisito residuale al fine della concessione, l'anzianità di 
richiesta e cioè la data ed il numero di protocollo di presentazione della domanda per la stessa 
attrazione e la stessa manifestazione, anche in modo non continuativo.

L'ammissione è comunque subordinata alla presenza di ingombri minori od uguali a quelli del 
rinunciante.

Art. 10 - Anzianità di frequenza
1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie 
edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenze giustificate e documentate per 
malattia o causa di forza maggiore.
L'anzianità di frequenza viene acquisita dopo tre anni di concessione continuativa con la medesima 
attrazione e per ogni singola manifestazione, Sagra, Fiera, o Luna Park. La stessa si perde in caso di 
assenza ingiustificata.
2. Nel caso di assenza giustificata i posti vuoti verranno ricoperti secondo i criteri previsti per i nuovi 
insediamenti.

Art. 11 - Attrazioni novità ed attività complementari
1. Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie in rapporto all'area
assegnata, per installare "attrazioni novità" ed attività complementari, nel rispetto della composizione 
dell'Organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.
2. Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di autorizzazione ministeriale o della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune  con  
quelle facenti  parte del  parco,  che  non  costituiscono  innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti 
e che siano assenti dal parco da almeno 3 anni.
Dette attrazioni "novità" saranno poste in un'apposita graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di 
presentazione della domanda.
La stessa dovrà avvicendarsi ogni anno, fatto salvo che, un frequentatore abituale non effettui una 
riconversione di novità.
3. Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", 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. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la 
sistemazione delle attrazioni.
I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.
4. I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie
autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo
delegato del Comune di residenza e delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti
alla vendita, rilasciate dalle U.S.S.L. del Comune di residenza.

Art. 12 - Esito dell'istruttoria e formazione della pianta del plateatico
1. L'esito della istruttoria relativa alla concessione deve essere notificata agli interessati almeno 20
giorni prima l'inizio del montaggio dell'attrazione.
Nel caso in cui l'interessato risulti irreperibile per errata indicazione del recapito nella domanda di 
concessione o per altri motivi e non sia altrimenti rintracciabile, la domanda stessa, anche se accolta, 
verrà considerata respinta e verrà inserito il primo della graduatoria di attesa.
II parere di diniego dovrà essere specificatamente motivato e contro di esso si potrà
inoltrare ricorso nelle forme di legge.
2. Sulla base delle domande ritenute accettabili il Comune provvedere a redigere, a suo insindacabile 
giudizio, la pianta del plateatico.
La pianta, da approvarsi mediante Determinazione Dirigenziale, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune e sarà consultabile anche presso la sede del Servizio Polizia Amministrativa e presso l'U.R.P e 
sul sito ufficiale del Comune.



Il Comune si riserva la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio tale pianta, qualora ricorrano 
particolari e sopravvenuti motivi tecnici, organizzativi e di sicurezza.
L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà  essere  
variata   a   suo   insindacabile   giudizio   dal   Comune   nelle   successive manifestazioni.
L'insieme degli esercenti le attrazioni ammessi al parco, tramite la Commissione di Parco, può avvalersi 
della facoltà di redigere in forma autonoma la pianta del plateatico, che comunque in sede di 
approvazione può essere modificata dal Comune qualora le soluzioni proposte non risultino tecnicamente 
attuabili o inidonee dal punto di vista organizzativo o della sicurezza.

Art. 13 - Mancata partecipazione
1. La   mancata  partecipazione  senza  validi  e  giustificati  motivi  comporta  l'automatica
esclusione per l'anno successivo.
2. L'Esercente che, pur se inserito in graduatoria, intende ottenere la sospensione, è tenuto a 
richiederla all'Ufficio competente almeno15 giorni prima l'inizio della manifestazione.
La sospensione è concessa a esercenti che abbiano partecipato alle ultime tre edizioni e nell'arco di tre 
anni può essere richiesta una sola volta.
Dopo la predetta data la rinuncia per l'anno in corso è ammessa solo nei seguenti casi:

• gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
• situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente 

documentate;
• guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.

Art. 14 - Sostituzione dell'attrazione
1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione purché la nuova non sia uguale o similare ad altre 
esistenti nell'organico e siano rispettate le precedenti misure di ingombro. Possono essere tollerate le 
seguenti variazioni in percentuale in mq.
- 5%  massimo per le grandi attrazioni
-10% massimo  per le medie attrazioni
-15% massimo per le piccole attrazioni.
Il tutto deve essere compatibile con gli spazi, senza pregiudizio per la sicurezza per terzi.
L'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere certificazione anche peritale e fotografica, prima di concedere la 
sostituzione richiesta.
2. La  richiesta  di sostituzione  deve  essere inoltrata  all'atto  della presentazione della domanda.
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 accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia 
gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 15 - Gestione dell'attrazione e personale coadiutore
1. Il titolare dell'attrazione, per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla
direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di 
partecipazione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i.
E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata infrazione del 
Concessionario, viene revocata la relativa concessione ed applicate le sanzioni previste dall'art. 25.
2. Per il montaggio, lo smontaggio e la conduzione dell'attrazione è ammesso l'impiego di personale 
salariato direttamente dipendente dal titolare dell'attrazione o di personale esterno assunto con contratto a 
tempo determinato, anche in forma associata da parte di più esercenti.
Per  le  Società  legalmente  costituite  ed  in  possesso  della  relativa  autorizzazione ministeriale, la 
gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in possesso dei 
requisiti tecnico-professionali cioè del libretto di agibilità ministeriale per l'attrazione.



Art. 16 - Oneri dei concessionari
1. Il concessionario è tenuto a corrispondere le somme relative all'effettiva occupazione di suolo 
pubblico, nonché gli importi relativi alla TIA e a consumi idrici e di energia elettrica.
I  concessionari dello spettacolo viaggiante non sono tenuti  a contribuire a spese sostenute da terzi  per 
manifestazioni di vario genere,  che  avvengano durante la permanenza  del parco,   salvo   non   siano  
state   precedentemente   concordate   con l'Amministrazione Comunale.
2. I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che
l'A.C. impartisce mediante Ordinanza in occasione della manifestazione, in particolare
quelle riguardanti gli orari di esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli
impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.
Le somme pagate sono definitive e non rimborsabili.
3. II mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà il concessionario da nuove
assegnazioni, per almeno due anni.

Art. 17 - Successione nell'esercizio e trasferimento
1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, l'anzianità acquisita nel parco divertimento deve 
ritenersi interamente trasferita all'erede legittimo che subentra nella gestione. 

Art. 18 - Concessioni a Società
1. La   richiesta  di   concessione  di   un'area  da  parte  di una   Società,   oltre  che  della
documentazione di cui all'art.  7, deve essere corredata da  idonea documentazione comprovante la legale 
costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti 
previsti dalle leggi antimafia.
Il legale rappresentante della Società deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti tecnico 
professionali previsti dalla legge.

2. In caso di trasformazione da ditta individuale in Società, questa acquisisce il punteggio del legale 
rappresentante, relativo alle concessioni a lui date negli anni precedenti.
Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, i criteri stabiliti dal 
presente regolamento.
Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci in possesso dei requisiti tecnico-
professionali.
La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni nell'anzianità
acquisita.

3. Nel caso   di scioglimento   della   Società concessionaria,   l'anzianità maturata   sarà
riconosciuta all'ex socio che produca atto notarile nel quale tutti i restanti soci dichiarino di conferirgli 
l'acquisizione dell'anzianità maturata.
La posizione acquisita dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 19 - Prescrizioni per l'installazione
1. Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle 
attrazioni:

a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
b) iniziare l'attività alla data prevista;
e)  ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo di attività del parco divertimento;
e) evitare l'uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme 

vigenti.
2. L'Amministrazione può far verificare dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di 
pubblico spettacolo le condizioni generali di sicurezza e di igiene dei parchi di divertimento. Dovrà
comunque essere certificata da un tecnico abilitato la regolarità e la rispondenza alle norme di legge delle 
linee elettriche di distribuzione fino alle singole attrazioni.
3. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività



alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi 
devono fare richiesta scritta 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 da nuove 
assegnazioni per le aree comunali per il periodo di un anno.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà 
immediatamente allontanato dal parco divertimenti ed escluso da altre concessioni nelle aree comunali 
per un periodo di un anno. 

Art. 20 - Allestimento e funzionamento del Luna Park
1. La predisposizione e l'allestimento de Luna Park sarà compito esclusivo dell'amministrazione 
comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'Amministrazione comunale 
impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park (uso degli 
apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozione dei rifiuti, ecc.).Qualora 
un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire 
elemento di disturbo al parco stesso oppure motivo di immoralità documentata, l'Amministrazione 
comunale potrà richiamare la ditta in questione, se recidiva, potrà estrometterla dal Luna Park 
stabilendone la durata.
2. Le attrazioni dovranno essere altresì mantenute in perfetta efficienza e funzionalità. Il 
concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità dei 
visitatori.

Art. 21 - Sistemazione di carovane e carri attrezzi
1. La sistemazione delle carovane di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà
luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.
I titolari delle predette attrezzature dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi dell'ATO, 
all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi.
Essi 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, nonché all'osservanza delle 
norme di pubblica sicurezza.
2. Non è ammessa la presenza all'interno del parco di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero 
abitativo.

Art. 22 - Accesso dei camion a servizio delle attrazioni
1. I camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nel Parco Fiera solo per il tempo 
necessario al montaggio; subito dopo avere effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere 
parcheggiati esternamente nell'apposita area indicata dal Comune. Fanno eccezione i camion dotati di 
gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui 
presenza nel parco può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'ufficio 
competente.
2. I camion con gruppo elettrogeno od altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità
dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello
dell'attrazione.

Art. 23 -Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni -Accertamento danni
1.  II  montaggio delle attrazioni è ammesso entro la data stabilita dall'Amministrazione
Comunale.
2. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni potrà iniziare soltanto il giorno successivo alla 
chiusura del parco e dovrà essere completato entro e non oltre cinque giorni da detta data.
3. Entro  5 giorni dalla data  di chiusura del  parco deve essere effettuato  apposito sopralluogo per 
constatare eventuali danni di qualsiasi natura.
A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare il tecnico 
responsabile della sicurezza incaricato dal Comune, un addetto alla Polizia Amministrativa.



Art. 24 - Attività commerciali
1. Le attività commerciali tradizionalmente operanti nel parco ed aventi come caratteristica la 
commercializzazione di dolciumi e prodotti gastronomici, sono sottoposte alla disciplina della L.R. 
28/99.

Art 25 - Sanzioni e penali
1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella 
conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle 
specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione fieristica.
2. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva del Corpo di 
Polizia Municipale, che inoltrerà rapporto scritto al Dirigente Responsabile del competente Servizio, per 
l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Sono sanzionate come violazioni al presente 
regolamento le seguenti fattispecie:

a) Installare un’attrazione di ingombro fino a 5 mq. in assenza di autorizzazione: sanzione 
pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, provvedimento di chiusura e rimozione dell’attrazione;

b) Installare un’attrazione di ingombro superiore a 5 mq. in assenza di autorizzazione: sanzione 
pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00, provvedimento di chiusura e rimozione dell’attrazione;

c) Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nel “provvedimento di autorizzazione” 
all’installazione: sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00,  e ripristino delle condizioni 
previste dal  “provvedimento di autorizzazione”;

d) Mancato rispetto delle norme regolamentari: sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00 e 
ripristino delle condizioni previste dalle norme regolamentari.

3. Qualora  i comportamenti  irregolari,  le  inadempienze  e/o  i  comportamenti omissivi 
costituiscano anche  violazione di norme di legge,   le  summenzionate sanzioni per violazioni 
regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative 
e/o penali previste dalla legge.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà di applicare, particolari provvedimenti sanzionatori per 
comportamenti degli esercenti che possano portare pregiudizio al corretto svolgimento della 
manifestazione o penalmente rilevanti.
5. Qualora durante lo svolgimento del luna park si manifestassero ripetuti e gravi episodi di violenza 
e/o di intolleranza, il Comune di riserva la facoltà di sospendere a tempo indeterminato, per motivi di 
ordine pubblico, l'attività del luna park. Non saranno prese in considerazione istanze di riesame dei 
provvedimenti sanzionatori emessi dal Dirigente Responsabile del Servizio competente, avverso i quali 
potrà essere comunque presentato ricorso alla Magistratura amministrativa nelle ordinarie forme di legge.

Art. 26 - Azione di vigilanza
1. La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della
manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni,  relativamente al rispetto delle norme del presente 
regolamento.
2. Durante l'attività del Luna Park saranno disposti i necessari servizi da parte del corpo di polizia 
municipale.
Il coordinamento delle fasi preliminari preparatorie e di allestimento è affidato al Dirigente del   
competente   Servizio   Comunale.   A  tale   proposito  verrà   istituito   un   adeguato coordinamento con 
le specifiche Unità Operative del Corpo di polizia municipale.
3. La sorveglianza, al di fuori delle specifiche attribuzioni alle forze di polizia   potrà essere affidato 
a personale di corpi di vigilanza privata.
4. Qualora ne ravveda la necessità il Dirigente Responsabile del Competente Servizio potrà disporre 
un potenziamento dell'azione di vigilanza, richiedendo al Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
un' ulteriore presenza d'agenti in particolari orari od in particolari circostanze.



Art. 27 - Utilizzazione di personale straordinario
1. Dirigente Responsabile del Competente Servizio, in particolari situazioni di emergenza, potrà 
altresì disporre l'utilizzazione, qualora ne ravveda la necessità per garantire la corretta attuazione delle 
fasi preliminari e preparatorie della manifestazione ed il corretto svolgimento della stessa, di personale 
comunale anche appartenente ad altre aree o servizi, emanando apposito ordine di servizio.
2. In particolari situazioni di emergenza il Dirigente Responsabile del Competente Servizio potrà 
avvalersi di personale indicato e fornito dagli stessi esercenti.

Art. 28 – Ubicazione
1. Di norma l’area pubblica destinata agli spettacoli viaggianti (tipo Luna Park) è ubicata nel viale 
Roma, nello spiazzale comunale situato dietro la stazione di carburante AGIP.  

Art. 29 - Norme transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme degli altri 
regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili alle fattispecie previste dal 
presente Regolamento.
2. Eventuali deroghe al presente  Regolamento  potranno essere disposte dal  Sindaco soltanto per 
gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico.
3. Il presente regolamento, una volta esecutiva la delibera di Consiglio Comunale  di approvazione, 
sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge.

Art. 30 – Installazione dell’attività di spettacolo viaggiante in area privata
1. Può essere autorizzata, previa presentazione di apposita istanza, l’installazione di parchi 

divertimento relativi allo spettacolo viaggiante su terreni ed aree private ricadenti in zona C e D 
del P.R.G. del Comune di Castelvetrano, per un periodo non superiore a mesi 10 per ciascun anno 
solare;

2. L’installazione è comunque subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, 
previa presentazione del titolo di proprietà o di qualsiasi contratto stipulato con il privato 
cittadino che attesti il nulla-osta del proprietario all’installazione dell’attività di spettacolo 
viaggiante su terreni ed aree private;

3. La richiesta di installazione dell’attività di spettacolo viaggiante in area privata e l’uso della 
stessa area è comunque subordinata alle norme del presente regolamento in quanto applicabili.

TITOLO III
CIRCHI  EQUESTRI

Art. 31 - Domanda di Concessione
1. Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire 
all'Amministrazione Comunale in carta da bollo, pena l'esclusione almeno 45 giorni prima della data della 
manifestazione circense. Per la data dell'istanza farà fede la data del timbro postale o dell'ufficio 
comunale competente. 
2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

a) Generalità e domicilio del richiedente, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale 
numero telefonico;
b) Codice fiscale - partita IVA;
c) Data certa o confermata per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il 
montaggio e lo smontaggio delle strutture; nonché l'arrivo della squadra pubblicitaria;
d) L'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, delle attrezzature di supporto e dei 
relativi servizi;
e) Dichiarazione d'impegno a non utilizzare animali in modo tale da maltrattarli;
f) Dichiarazione sulla capienza;



g) Dichiarazione circa la categoria di appartenenza;
h) Deposito assegno circolare non trasferibile dell’importo di € 200,00, a titolo di cauzione, intestato 
alla tesoreria comunale.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere presentata eventuale richiesta per 
l'autorizzazione all'affissione di manifesti pubblicitari ed all'attività di volantinaggio.

Art. 32 - Ulteriore contenuto della domanda
1. La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

a) per i circhi italiani:
• licenza annuale rilasciata dal comune di residenza debitamente corredata
con comunicazione di prosecuzione attività per l'anno in corso.
b) per i circhi stranieri:
• Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l'anno in corso.
c) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

2. Se non prodotta in sede di domanda, la copia autenticata di cui alle lett. A), B) e C) dovrà essere 
comunque presentata pena l'esclusione in caso di esito favorevole dell'istanza.

Art. 33 - Istruttoria e esito delle domande
1. La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della 
graduatoria generale di anzianità di presentazione della domanda tenendo conto del numero e della data di 
protocollo.
2. La relativa autorizzazione di esercizio verrà rilasciata tenuto conto di eventuali altre 
manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale e comunque non potrà essere rilasciata se non siano 
decorsi almeno gg. 30 dal termine dell’ultima manifestazione.
3. L'Amministrazione Comunale comunicherà ai richiedenti per iscritto l'esito dell'istanza, la quale 
conterrà l'ubicazione dell'area concessa.
4. Le ditte alle quali è concessa l’autorizzazione devono provvedere, preliminarmente al montaggio, al 
deposito di assegno circolare non trasferibile dell’importo di € 200,00, a titolo di cauzione, intestato alla 
tesoreria comunale. 

Art. 34 - Adempimenti del richiedente
1. Entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare 
l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale 
termine sarà considerata rinuncia.
2. Entro15 giorni dalla data di installazione, il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dalla 
Amministrazione, che non dovrà comunque essere inferiore ad € 200,00, da rivalutarsi sulla base delle 
tariffe di suolo pubblico e di altri criteri che l'Amministrazione stabilirà di volta in volta. Non 
ottemperando al versamento della cauzione richiesta, il titolare concessionario sarà ritenuto rinunciatario a 
tutti gli effetti e l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime 
modalità.

Art.  35 - Formalità   propedeutiche  all'autorizzazione  all'esercizio  di spettacoli Circensi
1. Il titolare del Circo deve presentare con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data
dell'installazione richiesta formale per il sopralluogo della Commissione di vigilanza sui pubblici 
spettacoli.
Sulla richiesta devono essere indicati il giorno in cui le attrezzature e gli impianti saranno ispezionabili.
2. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:

a) planimetria delle strutture e relazione precisante la disposizione dei posti, delle uscite, dell'accesso 
e dei corridoi di passaggio in conformità alle norme di sicurezza a firma di tecnico iscritto all' Albo;
b) verbale di prova a carico delle gradinate redatto da un ingegnere iscritto all' Albo e verbale del 
calcolo della spinta del vento, peso proprio e quello della neve;



c) certificato di prova del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le 
caratteristiche di idoneità dello stesso, rilasciato da laboratorio autorizzato;
d) schema dell' impianto elettrico con ubicazione del gruppo elettrogeno e delle luci di sicurezza, 
corredato di certificato di prova dell'impianto e di conformità dello stesso alle norme CEI redatto da 
tecnico qualificato;
e) relazione tecnica sulle caratteristiche del generatore di calore, sul tipo e qualità del combustibile 
nel serbatoio fisso del generatore stesso, che dovrà essere sistemato in area delimitata, ad una 
distanza utile non inferiore a metri 8,00;
f) relazione tecnica sulla consistenza, ubicazione e caratteristiche mezzi antincendi (estintori portatili 
carrellati, autobotte, pompa in dotazione) ;
g) eventuali impianti di refrigerazione per congelazione delle piste di pattinaggio dovranno essere 
dotati di certificati di collaudo (non saranno consentiti impianti con l'impiego di fluidi refrigeranti 
tossici.

3. E' necessaria al momento del collaudo la presenza di un tecnico iscritto all'Albo che attesti la 
corrispondenza fra quanto dichiarato nella documentazione allegata e lo stato di fatto.
Nella richiesta dovrà inoltre essere allegata la licenza di esercizio rilasciata dal Dirigente del Comune di 
residenza del titolare.
E' fatta salva la possibilità di richiedere tutti gli altri documenti che si ritenessero utili per l'istruttoria della 
pratica.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è comunque subordinata al parere di agibilità delle strutture da 
parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed alla osservanza delle 
prescrizioni che verranno dalla stessa impartite.

Art. 36 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
a) Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione dopo l'effettuazione del sopralluogo 
della C.C.V.
b) L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti della 
Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
c) Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato con il divieto di 
installare in spazio privato.
d) Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta 
Ministeriale allegato alla istanza di concessione.
e) Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altra persona.
f) Il concessionario dovrà riconsegnare l'area occupata entro il termine stabilito pulita e vuota e sarà a 
suo carico il pagamento della pulizia straordinaria da effettuarsi tramite l'ATO.
g) Il concessionario nel caso abbia procurato dei danni all'area concessa, od in qualsiasi altra 
ipotesi, dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi.  

Art. 37 – Installazione in area privata
1. Il titolare del circo può presentare la richiesta di installazione in area di proprietà di privati. 
2. L’installazione è comunque subordinata all’autorizzazione dell’A.C., previa presentazione di un 
qualsiasi contratto stipulato con il privato che attesti il nulla osta all’installazione dell’attività circense e 
nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli dal presente Regolamento.

Art. 38 - Sanzioni
1. Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 35 saranno comminate le seguenti sanzioni:

sanzione pecuniaria
ART. 35 sub a)
50 Euro

sanzione pecuniaria
ART. 35 sub b)
50 Euro



sanzione accessoria
sanzione pecuniaria

sanzione accessoria
sanzione pecuniaria

sanzione accessoria
sanzione pecuniaria

sanzione accessoria
sanzione pecuniaria 

sanzione accessoria
sanzione pecuniaria

ART. 35 sub c)
esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. 
1000 Euro  

ART. 35 sub d)  
sospensione della concessione
1000 Euro

ART. 35 sub e)
esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.  
2000 Euro

ART. 35 sub f) 
esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. 
3000 Euro

ART. 35 sub g) 
esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
3000 Euro.

Art. 39 - Sospensione e revoca della Concessione
1. L'Amministrazione  Comunale  potrà sospendere  o   revocare  per  motivi  di   pubblico interesse 
la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o 
indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per
l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite 
dall'A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta 
nell'atto di concessione o su ordine motivato del Prefetto.
I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione sono adottati dal Sindaco o dal Dirigente del 
Settore di competenza.
Inoltre, se a causa di tali inadempienze la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà
incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse 
competere.

Art. 40 - Responsabilità Civile
1. 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.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile verso i terzi.

Art. 41 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme relative agli 
spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano 
applicabili alle fattispecie riguardanti i circhi.
2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per 
gravi e comprovati motivi d'interesse o d'ordine pubblico.


