COPIA
DELIBERAZIONE N. 17
del 30/04/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONCESSIONI DI AREE PER
L'ESERCIZIO DI PARCHI DIVERTIMENTO, DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E ATTIVITA'
CIRCENSI

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONCESSIONI DI
AREE PER L'ESERCIZIO DI PARCHI DIVERTIMENTO, DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E
ATTIVITA' CIRCENSI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
-che l'art.117 comma 2 lett .b), della Costituzione attribuisce alle Regioni podestà legislativa
esclusiva in materia di " polizia amministrativa locale";
-che la Regione Emilia Romagna, con legge del 4 dicembre 2003 n,24, attribuisce ai Comuni
l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale;
-che il Regolamento comunale sulle concessioni di aree per l'esercizio di parchi divertimento, degli
spettacoli viaggianti e attivita' circensi disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento
giuridico ed in armonia con le finalità dello statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque
influenti sulla vita della comunità cittadina;
-che esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune
dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
- che per Polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta
la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche
e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune
esercita le competenze attribuite dalle legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli
interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159
c.2 del D.Lgs 31/03/1998 art.112.
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda è dotato di Regolamento comunale sulle
concessioni di aree per l'esercizio delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti approvato in
data 10/04/1996;
CONSIDERATO che molteplici modifiche normative si sono succedute e che occorre redigere un
nuovo regolamento che recepisca le novità legislative;
RAVVISATO la necessità di procedere ad una integrale revisione delle norme, al fine di coordinare
le funzioni Amministrative;
RITENUTO, pertanto di dover provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale
sulle concessioni di aree per l'esercizio di parchi divertimento, degli spettacoli viaggianti e attivita'
circensi;
VISTO l'allegato Regolamento composto da articoli 35;
DATO ATTO
che il Regolamento comunale sulle concessioni di aree per l'esercizio di parchi divertimento, degli
spettacoli viaggianti e attivita' circensi detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali
o speciali, in materia di:
a) singole attrazioni o piccoli complessi;
b) parchi divertimento;
c) spettacoli circensi;

VISTO la legge Regionale n.21 del 1984 e la legge Regionale n. 12 del 1999 e con l'introduzione
dell'articolo 7 bis della L.R. n. 4 del 24/05/2013 in materia di accertamento della violazione;

VISTO il D.L.vo n.112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59 " citato-in nota all'ad
17/bis del R.D. 18/06/1931 n. 773 "Testo Unico di Pubblica Sicurezza";
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Comandante della Polizia Municipale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa e non necessita del parere di
regolarità contabile;
PRESO ATTO che la proposta di regolamento, è coerente con gli indirizzi di
amministrazione;

questa

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 19/02/2015;
VISTA la richiesta di parere inviata alle associazioni di categoria Anesv-Agis e FNAS, con prot.
2628 del 21/02/2015 tramite raccomandata ricevuta dalle suddette associazioni rispettivamente in
data 26/02/2015 e 27/02/2015, e per la quale non è pervenuta nessuna osservazione entro il
termine previsto del 20 marzo 2015;
SENTITA la relazione introduttiva e gli interventi succedutisi, allegati al presente atto;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento comunale sulle concessioni di
aree per l'esercizio di parchi divertimento, degli spettacoli viaggianti e attivita' circensi,
composto da n. 35 articoli ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle
disposizione del vigente Statuto Comunale e le sue successive modifiche e integrazioni, e
che con la sua entrata in vigore sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il
Regolamento comunale sulle concessioni di aree per l'esercizio di parchi' divertimento,
degli spettacoli viaggianti e attivita' circensi in essere e le sue successive modificazioni.
3. Di dare atto che chiunque vìola le disposizioni di cui al presente regolamento sarà soggetto
alle sanzioni disposte art. 32 dell'allegato regolamento.
ad esito unanime, di rendere il presente atto
4. Con
separata votazione palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 17 del 30.04.2015

Il Sindaco Anche su queste materie le leggi cambiano in continuazione.
Abbiamo sentito la necessità di allinearci in maniera coordinata attraverso questo regolamento che
disciplina tutta la materia e diventa il nostro punto di riferimento per la gestione delle azioni e
decisioni che verranno prese per la concessione di aree pubbliche per spettacoli viaggianti e
attività circensi.
Il Consigliere Fortini lo non avendo potuto leggerlo, in poche parole in cosa consiste?
Il Sindaco E' molto complesso. Riguarda le cauzioni che vengono prestate, le garanzie che
devono dare quando si insediano, le tempistiche per la presentazione delle autorizzazioni, tutta
l'istruttoria sui requisiti morali, sul fatto che le persone che svolgono questa attività abbiano i
requisiti non solo morali ma anche strutturali per la loro attività, e quindi questo strumento ci
permette di essere più specificatamente attivi per quanto riguarda i controlli e la gestione
dell'esercizio di queste attività che riguardano le attività circensi che sono ormai ridotte al minimo,
ma più che altro lo svolgimento dell'attività fieristica, delle giostre e delle attività di spettacolo.
Il Consigliere Fortini Non è mica cambiato nulla per quanto riguarda il non pagamento del suolo
pubblico a queste attività? E' una proposta che allora avevamo fatto io ed il consigliere Zanella ai
tempi del Sindaco Palombo.
Il Sindaco Non pagano. Ci sono solo le cauzioni qualora ci siano dei danni.
Il Consigliere Raho Voglio solo dire che ho letto il regolamento. E' stato un ottimo lavoro, a mio
avviso, molto stringente, ci sono regole molto ferree, fatto molto bene da questo punto di vista, per
darci la possibilità di poter fare le dovute valutazioni tranquillamente.
Il Consigliere Zanella Vorrei aggiungere che da un certo punto di vista, soprattutto per quanto
riguarda i requisiti morali probabilmente io avrei utilizzato uno strumento ancora più forte però
capisco. Faccio questa solo questa considerazione, punto.

Settore Polizia Municipale/Attività Produttive
Comune di Vigarano Mainarda
REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONCESSIONI DI AREE
PER L'ESERCIZIO DI PARCHI DIVERTIMENTO, DEGLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI E ATTIVITA' CIRCENSI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - NORME COMUNI
Art. 1 - Definizione attività spettacolo viaggiante
Art. 2 - Determinazione delle aree comunali
Art. 3 - Modalità di concessione delle aree
Art. 4 — Rappresentanza dei soggetti titolari dell'attrazione
Art. 5 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti
Art. 6 - Responsabilità dei concessionari
Art. 7 - Sgombero dell'area
Art. 8 - Obblighi
Art. 9 - Domanda
Art.10- Gestione dell'attrazione — subconcessione
TITOLO II INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O PICCOLI COMPLESSI
Art.11- Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parchi di
divertimenti
Art.12- Obblighi del concessionario
Art.13- Responsabilità
TITOLO III PARCHI DIVERTIMENTO
Art.14- Definizione
Art.15- Periodo di svolgimento
Art.16- Domanda
Art.17- Comunicazione esito domande
Art.18- Obblighi del concessionario
Art.19- Organico
Art.20- Anzianità di frequenza
Art.21- Subingressi
Art.22- Riconversione e sostituzione dell'attrazione
Art.23- Aspettativa
Art.24- Assenze
Art.25- Attività complementari
TITOLO IV SPETTACOLI CIRCENSI
Art.26- Domande
Art.27- Istruttoria delle domande
Art.28- Criteri per l'assegnazione dell'area
Art.29- Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio
Art.30- Disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza
Art.31- Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art.32- Sanzioni
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Art.34- Entrata in vigore
Art.35- Disciplina transitoria

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - NORME COMUNI

Art.1- Definizione
1. Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed 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 legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.
2. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a
mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
3. Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:
a) in occasione di sagre, fiere, feste tradizionali cittadine o rionali;
b) parchi di divertimento;
c) per installazione di circhi, mostre di animali.
Art.2- Determinazione delle aree comunali
1.L'Amministrazione Comunale, con delibera della G.C. n. 86 del 22/02/1995, come previsto dall'ad 9 della
Legge 337/68 individua le seguenti aree per l'effettuazione di parchi divertimento, spettacolo viaggiante o
circhi:
via Ariosto-Parco Rodari a Vigarano Mainarda;
parcheggi di via XXV Aprile a Vigarano Pieve.
2. L'elenco delle aree disponibili sarà aggiornato periodicamente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di
cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337.
3. L' inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime,
qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche per altri scopi.
4. per le attività di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche aree private, previo nulla osta del
proprietario e parere vincolante dell'Amministrazione comunale a tutte le condizioni previste dalle legge
337/68.
5. La concessione di suolo pubblico per l'attività di parco divertimento esclude la
contemporanea concessione per attività di altro parco divertimento o attività circense sul territorio cittadino.
Possono essere autorizzate in concomitanza con il suddetto parco, solo singole attrazioni, o piccoli
complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un parco divertimento ai sensi del
presente regolamento.
6. La concessione per la installazione delle attività di cui all'art. 1 viene disposta dal Competente Ufficio
Comunale.
7. Le concessioni si intendono accordate fatti salvi i diritti di terzi interessati.
Art.3- Modalità di concessione delle aree
1. L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico,
secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito
cauzionale e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta,
scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle
norme del presente regolamento in quanto applicabili.
Art.4- Rappresentanza dei soggetti titolari dell'attrazione
1. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 4 - comma 1 lettera a) - del D.P.R. n.
311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari
all'attrazionista per l'esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il
soggetto titolare dell'attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i
soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso al settore competente prima dell'inizio
del Luna Park.
Art.5- Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti
1. All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata

l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici fissati
dall'Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge
che disciplina il commercio su aree pubbliche.
2. I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo
viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per
quanto riguarda la concessione dell'area.
Art.6- Responsabilità dei concessionari

1. Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od
indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai
concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al
riguardo.
Art.7- Sgombero dell'area

1. Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti
dall'Amministrazione Comunale. Dovranno essere eliminate tutte le affissioni
dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del
concessionario.
2. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in
cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese
saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni, previste, con rivalsa sulla
cauzione versata.
Art.8- Obblighi

a) occupare l'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla
superficie concessa;
b) non cedere a terzi la concessione;
c) rispettare incondizionatamente le disposizioni previste dalla normativa vigente, dal presente regolamento,
dalle ordinanze emanate e quelle impartite di volta in volta dagli organi competenti;
d) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo
alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ
accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
e) tenere ben esposta la concessione di occupazione suolo pubblico;
f) rispettare la data di inizio e fine occupazione;
g) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno
essere impartite dall'autorità competente;
h) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni
nelle quali si trovava al momento della consegna;
i) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati
dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva
comunicazione al Comune, dando elenco dei mezzi e delle targhe;
Art.9- Domanda

1. Chi intende ottenere in concessione un'area per l'esercizio dell'attrazione deve presentare domanda al
competente servizio comunale con marca da bollo dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:
a) le proprie generalità, la residenza, codice fiscale, il recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica,
numero di fax;
b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;

c) di aver assolto all'obbligo di istruzione dei figli ovvero che i figli siano ancora in età
scolare o che non si abbiano figli;
d) di non essere soggetto alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
e) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il
numero di partita iva;
f) il tipo, le caratteristiche, la registrazione e il codice identificativo ai sensi del D.M.
18/05/2007 e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
g) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di
abitazione;
h) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area;
i) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per
l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
j) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal
Comune di Vigarano Mainarda ;
k) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da
un tecnico abilitato;
I) elenco persone delegate all'esercizio dell'attività;
m) eventuale attestato di idoneità per la legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio delle
attrazioni, in mancanza del quale il corretto montaggio dovrà essere attestato da un tecnico qualificato.

Art.10- Gestione dell'attrazione e subconcessione
1. . II titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente, lo stesso può farsi coadiuvare
nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare, o da un dipendente,
regolarmente assunto secondo le vigenti disposizione di legge.
2.11 sostituto o il coadiuvante non possono essere titolari di altra autorizzazione similare.
3. Per le società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza
di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona
designata dai soci stessi.
4. E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la
concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione.
5. Il titolare dell'attrazione è tenuto ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed
ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico.

TITOLO II
INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O PICCOLI COMPLESSI
Art.11- Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parchi di divertimenti
1. In occasione delle varie manifestazioni potranno essere autorizzate installazioni di spettacolo viaggiante di
singole attrazioni e di piccoli complessi - costituiti da medie e/o piccole attrazioni- secondo l'elenco ufficiale
del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in base all'art.4 della Legge n.337/68 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Le domande di concessione di occupazione suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante
dovranno essere redatte secondo quanto prescritto dall'art.9.
3. In caso di più richieste per ciascuna iniziativa, si osservano i seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa;
b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Le domande incomplete o non integrate saranno archiviate.
5. Potrà altresì essere concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di spettacoli viaggianti
anche in aree diverse da quelle pubbliche, purché a disposizione dell'organizzatore della manifestazione,
con il parere vincolante dello stesso e limitatamente alla durata dei festeggiamenti.
Art.12- Obblighi del concessionario
1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti
obblighi:
a) versamento della cauzione entro i termini stabiliti e delle relative imposte inerenti il peribdo di effettiva
occupazione, nel rispetto dei vigenti specificati Regolamenti.

Art.13- Responsabilità
1. Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od
indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai
concessionari e/o organizzatori per quanto di rispettiva competenza, restando sollevata
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III
PARCHI DIVERTIMENTO
Art.14- Definizione
1. Per la disciplina dei parchi divertimento si rimanda al D.M. 23/05/2003 e successive modificazioni.
2. Sono parchi di divertimento, la cui autorizzazione e' disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo
viaggiante rispondenti alle tipologie
previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago,
alle attivita' ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi e' prevista una organizzazione,
comunque costituita, di servizi comuni. I parchi di divertimento, sono classificati nelle seguenti categorie:
a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a
ventinove, di cui almeno quattro grandi;
c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due . grandi, oppure
cinque medie.
Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la
classificazione nelle due categorie superiori, nonche' i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e
naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

3. Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale
del Ministero peri Beni e le Attività culturali, in base all'art. 4 della Legge n. 337/68 e
successive modifiche ed integrazioni. 2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e
simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al
complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purche' in esso siano presenti attrazioni di spettacolo
viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco.
4. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento gli apparecchi automatici a
gettone (cavallini, aeroplani, ecc.) e comunque le piccole attrazioni delle dimensioni non
superiori a mt. 2,00x1,50. Tali apparecchi potranno trovare sistemazione nel parco nei
limiti n. 2 (due) apparecchi per partecipante sempreché ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui al
successivo art. 19 e fatta salva la disponibilità degli spazi idonei alla loro collocazione che deve essere nelle
immediate adiacenze dell'attrazione autorizzata.

Art.15- Periodo di svolgimento

1. Nel comune di Vigarano Mainarda sono allestiti n. 2 parchi divertimento temporanei nel mese di
giugno, di cui uno a Vigarano Mainarda ed uno a Vigarano Pieve in occasione del Santo Patrono.
1. II periodo esatto di svolgimento viene stabilito ogni anno dal Sindaco e comunicato a coloro che
hanno fatto richiesta di partecipazione tramite lettera di accettazione della domanda.
2. L'Amministrazione comunale, può concedere proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò
costituisca un diritto per le future edizioni.
3. E' vietato abbandonare l'area prima del termine fissato pena l'esclusione per i due anni successivi,
esclusi i casi di sopravvenuta malattia o casi di forza maggiore che dovranno essere debitamente
documentate.
Art.16- Domanda

1. Le domande, in bollo, devono essere presentate al competente servizio comunale entro il 15 marzo di
ogni anno.
2. Per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.
3. Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.
Art.17- Comunicazione esito domande

1. L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti entro il 30 aprile. In difetto,
l'istanza si intende accettata, fatta salva la potestà del Comune di imporre divieto di installazione
dell'attrazione nel caso che il richiedente non sia in possesso dei requisiti e dei documenti previsti dal
presente regolamento.
2. In caso di provvedimento negativo il responsabile del procedimento comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento
che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento
finale.

•

Art.18- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti
obblighi:
a) pagamento delle imposte stabilite relative al periodo di effettiva occupazione, nel rispetto dei vigenti
specificati Regolamenti;
b) il concessionario dovrà provvedere entro il 31 maggio, pena la decadenza della stessa, ar versamento in
contanti, tramite vaglia postale o assegno circolare intestato a "Comune di Vigarano Mainarda presso Cassa
di Risparmio di Cento Agenzia di Vigarano", dell'importo indicato nella stessa comunicazione a titolo di
deposito cauzionale, per eventuali danni causati , per la mancata pulizia dell'area o per mancata
partecipazione .
La somma prevista a titolo cauzionale è la seguente:

€ 52,00 per piccole attrazioni che occupano un'area non superiore ai 100mq.
€ 103,00 per le medie attrazioni che occupano un'area non superiore ai 200mq.
€ 155,00 per le grandi attrazioni che occupano un 'area superiore ai 200mq.
La cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione tramite bonifico bancario, previa richiesta
dell'interessato nella quale verranno indicati i dati del conto corrente, o in contanti presso la Cassa di
Risparmio di Cento filiale di Vigarano Mainarda, Tesoreria Comunale, a seguito del sopralluogo degli uffici
competenti che accertino l'assenza di danni. Nel caso fossero accertati danni ai beni pubblici il deposito
cauzionale sarà incamerato nella misura corrispondente alle spese per il ripristino dei luoghi La cauzione
non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza
maggiore, o malattia. La cauzione dovrà essere svincolata 60 giorni dal termine della manifestazione.

Art.19- Organico
1. L'organico viene definito seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza
riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.
2. L'anzianità di frequenza riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze
nelle varie edizioni del parco divertimenti, intendendo cumulabili anche i periodi di assenze
giustificate e documentate per malattia o causa di forza maggiore.
3. Per i nuovi inserimenti dovrà essere compilata una graduatoria di attesa.
4. Le nuove assegnazioni dovranno avvenire secondo i seguenti criteri:
a) figli di frequentatori, aventi proprio nucleo familiare, titolari di licenza rilasciata dal Comune di residenza
con attrazione non direttamente concorrenziale con altre già presenti;
b) anzianità di residenza comunale;
c)anzianità di residenza provinciale;
d)anzianità di residenza regionale;
e)anzianità di appartenenza alla categoria, attestata da una dichiarazione dell'associazione di appartenenza;
f) a parità di requisiti verrà considerata l'anzianità di richiesta per la stessa attrazione e
la stessa manifestazione anche in modo non continuativo
g)qualora vi sia parità di requisiti fra i richiedenti, verrà data priorità alla ditta con maggiore anzianità di
frequenza
h)l'Amministrazione redigerà una pianta composta dalle ditte che hanno maturato l'anzianità necessaria per
l'insediamento nel parco divertimenti. Tale pianta sarà rivista quando ve ne sarà necessità.
Art.20- Anzianità di frequenza
L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni
del parco divertimenti, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata per
malattia o per causa di forza maggiore. La concessione "UNA TANTUM" non costituirà titolo di anzianità di
frequenza per le concessioni negli anni successivi.
Art.21- Subingressi
1. In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, comporta il solo
riconoscimento del diritto di frequenza, acquisita dal dante causa avente la qualità di frequentatore, purché il
subentrante non sia titolare di altra attrazione all'interno del parco divertimenti.
2.11 subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi 2 (due) anni. Il subingresso può
avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

3. In caso di decesso del titolare, o per cessazione dell'attività, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti
sono riconosciuti ai discendenti in linea retta entro il terzo grado e in linea collaterale entro il secondo grado,
purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività e non siano già titolari di altra concessione
all'interno del parco divertimento.
Detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale
decadono.
4. Nell'ipotesi di subingresso da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra, il subentrante non può vantare
alcuna anzianità.
5. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione di una ditta individuale, la società
mantiene l'anzianità di frequenza maturata dalla ditta individuale per la medesima
attrazione e la stessa manifestazione.

Art.22 Riconversione e sostituzione dell'attrazione
-

1. L'Amministrazione Comunale può concedere la riconversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore a
condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del parco divertimenti.
2. La riconversione è consentita purché ne venga fatta richiesta entro 90 giorni dall'inizio della
manifestazione ed il richiedente abbia mantenuto un'anzianità soggettiva con la medesima attrazione di
almeno 3 (tre) anni.
3. La concessione di cambio di attrazione può avvenire solo se la nuova attrazione non
entri in diretta concorrenza con altri frequentanti aventi diritto e non ne impedisca o intralci
il posizionamento.
4.E' consentita la sostituzione dell'attrazione con una di uguali o minori dimensioni in caso di calamità

naturali o casi fortuiti documentati.
Art.23 Aspettativa
-

L'esercente può chiedere, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno per poter
esplicare l'attività in altra località. La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta
prima della scadenza di un triennio.
Art.24 Assenze
1. Eventuali assenze, dovute a comprovati e documentati motivi di forza maggiore, devono
-

essere tempestivamente comunicati al Comune con la specificazione del periodo di
assenza, del nome e delle generalità del familiare convivente che sostituisce il titolare.
2.In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
3. Qualora l'ammesso a partecipare al parco divertimenti non possa essere presente né possa farsi
sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili
dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita.
4. L'Amministrazione si riserva comunque ogni possibile verifica circa la veridicità delle
dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.
5. Qualora si accerti la falsità delle giustificazioni addotte, si applicano le sanzioni di cui
all'art. 32, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
6. L'assenza non motivata comporta automaticamente l'esclusione dal parco divertimento.
Art.25 Attività complementari
-

1. Sono considerate attività complementari al parco divertimentii furgoni attrezzati per il
commercio su aree pubbliche e i banchi di zucchero filato.
2. Il titolare deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la somministrazione su
aree pubbliche.
3. La collocazione di banchi dello zucchero filato deve essere prevista nell'organico del

Parco divertimenti e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
La domande per l'installazione deve essere presentata entro il medesimo termine di cui all'art.„17.
TITOLO IV
SPETTACOLI CIRCENSI
Art.26- Domande
1. La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per
l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare nel termine di 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione
deve contenere la denominazione indicata nella licenza di esercizio.
2. Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di
rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà allegare il nulla osta del proprietario dell'area stessa.
3.Nella domanda il richiedente deve indicare, oltre a quanto previsto nell'art. 9 del presente regolamento:
a) denominazione del circo;
b) capienza massima di spettatori della struttura circense;
c) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo
nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per
l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;
d) misura in mq dell'area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà presentare
apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area, e la relativa dimensione,
utilizzata per lo svolgimento dell'attività circense, dall'area con relativa misura, necessaria per la sosta degli
automezzi, carriaggi ecc.;
e) elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals,
relativo all'anno solare precedente;
f) possesso e/o utilizzo di animali negli spettacoli.
Art.27- Istruttoria della domanda
1. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunicherà l'accoglimento o il respingimento
motivato della richiesta di concessione dell'area. In caso di esito positivo sarà inviato anche bollettino per il
pagamento delle imposte previste relative al periodo di occupazione.
In caso di accoglimento il concessionario dovrà, entro 10 giorni dalla comunicazione di esito positivo,
versare un deposito cauzionale come di seguito indicato:
E 100,00 per un occupazione non superiore ai 100mq.
150,00 per un occupazione non superiore ai 200mq.
E 200,00 per un occupazione superiore ai 200mq.
La cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione tramite bonifico bancario, previa richiesta
dell'interessato nella quale verranno indicati i dati del conto corrente, o in contanti preso la Cassa di
Risparmio di Cento filiale di Vigarano Mainarda, Tesoreria Comunale, a seguito del sopralluogo degli uffici
competenti che accertino l'assenza di danni. Nel caso fossero accertati danni ai beni pubblici il deposito
cauzionale sarà incamerato nella misura corrispondente alle spese per il ripristino dei luoghi La cauzione
non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza
maggiore, o malattia. La cauzione dovrà essere svincolata 60 giorni dal termine della manifestazione.
2. Scaduto il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale gli interessati, dovranno presentare
non oltre 40 giorni prima dell'installazione del circo, la
documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall'art. 80
del T.U.L.P.S., unitamente all'attestazione del pagamento della cauzione delle imposte previste.
3. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata solamente dopo l'acquisizione del verbale
favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
4. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al
titolare della concessione.
Art.28- Criteri per l'assegnazione dell'area
1. Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di
attività circense, anche se su area privata.

2. In caso di più domande per il medesimo periodo prevarrà la data di presentazione dell'istanza.
3. L'area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 15
giorni compreso il montaggio e smontaggio delle strutture.
4. La rinuncia della concessione dopo la comunicazione dell'assegnazione dell'area,
qualora non causata da motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, comporta
l'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale.
Art.29- Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio
1. Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della

concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di
quello autorizzato, fermo restando il termine di 15 giorni indicato dal precedente articolo.
2. La domanda deve essere presentata almeno 3 giorni prima della data di scadenza della
concessione originaria.
Art.30- Disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza
1.Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:

a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella
domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite
affissione murale, cartellonistica, volantinaggio, diffusione a mezzo stampa e/o
televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo
scelto in base alla pubblicità esposta;
b) rispetto delle norme in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e
superalcoliche previste dalla normativa vigente;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del
tendone;
d) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere
degli animali, come previsto da tutta la normativa vigente.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le
autorità competenti denuncino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte
salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.
Art.31- Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto

1. Potranno essere concesse le aree per l'effettuazione di mostre faunistiche o per le esibizioni acrobatiche
di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dal presente regolamento.
2.Nelle mostre faunistiche è vietata la vendita di animali.
3. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo ed in relazione
alla disponibilità delle aree per il periodo richiesto.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art.32- Sanzioni

1.Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, alle ordinanze ad esoo riferibili o le
prescrizioni dei titoli autorizza tori da esso previsti, sono punite a norma dell'art. Ibis del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500;
2. Costituiscono motivo di esclusione per l'anno successivo e la revoca dell'autorizzazione per l'anno in
corso, oltre a quanto previsto dall'art. 24:
a) non avere ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle
attrazioni;

b) il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa non
specificatamente autorizzati;
c) la corrispondenza di attrazione installata con quella effettivamente autorizzata per lo
spazio assegnato, ovvero la sostituzione di macchinario diverso da quello autorizzato
in un' attrazione articolata;
d)avere sospeso l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione;
e)avere installato attrazioni o giochi non autorizzati;
f) non avere ottemperato all'ordinanza di sospensione immediata dell'attività o averla
ottemperata forzatamente;
g) il mancato o ritardato pagamento degli oneri relativi all'occupazione dell'area.
h) subconcessione dell'area
2. Comporta la sola revoca dell'autorizzazione per l'anno in corso:
a) non avere ottemperato alle norme riguardanti rumori e suoni molesti e l'orario di inizio
e cessazione dei medesimi;
b) non avere ottemperato alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza delle attrazioni o
quant'altro venga disposto.

Art.33- Abrogazione norme precedenti e rinvio
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme
contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del
10 Aprile 1996.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in
vigore.
Art.34- Entrata in vigore
1.11 presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle disposizioni del vigente Statuto
Comunale e sue successive modifiche e integrazioni.
Art.35- Disciplina transitoria
1. Le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e
decise in base alle disposizioni del presente Regolamento.
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