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Scopo 
Questo documento descrive gli obiettivi del Regolamento per l’uso temporaneo di Aree pubbliche 

per spettacoli viaggianti, indica le modalità per raggiungerli e per valutarne i risultati. 

Inoltre descrive in dettaglio il processo di gestione definendo le modalità tecniche ed organizzative 

con cui il Regolamento verrà applicato. 

 
Applicabilità 
Le indicazioni contenute nel presente documento hanno una validità per gli spettacoli viaggianti 

come definiti all’articolo 3. 

 
Riferimenti  
 

Interni 

 

- “Norme per la civile convivenza - Regolamento di polizia urbana”, approvato con D.C.C. n° 

31 del 03/07/2015 

- Delibera G.C. n. 121 del 17.05.2000 

 

 

Esterni 

 

- art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337 

- art. 4 della L. 18.03.1968, n. 337 – approvata con decreti interministeriali del 23/04/69, 

22/07/81, 10/01/1985, 01/06/1989, 10/11/1990, 10/04/1991, 09/04/1993 e successive integrazioni  

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.1931, n. 773 e seguente 

regolamento di esecuzione  

- circolare prot. n. 018/13/8187 del 14.02.1996 della Prefettura di Milano  
- art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e seguente regolamento di esecuzione,  

- Regio Decreto 18.06.1931 - N. 773  

- Regio Decreto 06.05.1940 - N. 635. 

 



 

3 

 

 Sommario 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .............................................................................. 4 

ART. 2 – AREE DESTINATE AI PARCHI DI DIVERTIMENTO. ............................................ 4 

ART. 3 – DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI 

PARCHI E DEI PARCHI DIVERTIMENTO. ............................................................................... 4 

ART. 4 – DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E 

CIRCHI EQUESTRI. ........................................................................................................................ 4 

ART. 5 – CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. .................................................. 5 

ART. 6 – DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DELLE CONCESSIONI E DELLE 

AUTORIZZAZIONI DI P.S.............................................................................................................. 6 

ART. 7 – PARERE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – CONCESSIONI SUOLO 

PUBBLICO PLURIENNALE. .......................................................................................................... 7 

ART. 8 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE CONCORRENTI AD 

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PLURIENNALE. ................................................................ 7 

ART. 9 – SCADENZA CONCESSIONE PLURIENNALE. .......................................................... 8 

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA ................................................... 8 

ART. 11 – ORGANICO DEL PARCO COLLEGATO A MANIFESTAZIONE CON 

CADENZA ALMENO ANNUALE. ................................................................................................. 9 

ART. 12 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI – ORGANICO. ...................................................... 9 

ART. 13 – PICCOLISSIME ATTRAZIONI NEI PARCHI. ......................................................... 9 

ART. 14 – ORGANICO DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO OCCASIONALI...................... 10 

ART. 15 – REDAZIONE DELLA GRADUATORIA................................................................... 10 

ART. 16 – COMMISSIONE DI PARCHI CON CONCESSIONI PLURIENNALI. ................ 10 

ART. 17 – ASSENZE E RINUNCE. ............................................................................................... 10 

ART. 18 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN SPUNTA. ............................ 11 

ART. 19 – SUBENTRI. .................................................................................................................... 11 

ART. 20 – GESTIONE DELL’ATTRAZIONE. ........................................................................... 12 

ART. 21 – SOSTITUZIONE. .......................................................................................................... 12 

ART. 22 – CARRIAGGI, CAROVANE. ....................................................................................... 13 

ART. 23 – ORARI E GIORNI DI ESERCIZIO. .......................................................................... 13 

ART. 24 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA. ................................................................... 13 

ART. 25 – OBBLIGHI E DIVIETI ................................................................................................ 14 

ART. 26 – SOSPENSIONI, REVOCHE ED ESCLUSIONI. ....................................................... 14 

ART. 27 – RESPONSABILITÀ CIVILE. ...................................................................................... 14 

ART. 28 – SANZIONI. .................................................................................................................... 14 

ART. 29 – NORME ACCESSORIE. .............................................................................................. 15 

ART- 30 – ENTRATA IN VIGORE. .............................................................................................. 15 



 

4 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337, disciplina le 

modalità di concessione delle aree comunali idonee per l’istallazione delle attività dello spettacolo 

viaggiante, dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e attività similari. 

2. Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, 

anche ai circhi equestri e agli spettacoli viaggianti installati su aree non comunali. 

 

Art. 2 – Aree destinate ai parchi di divertimento. 
1. E’ individuata, quale area per l’ubicazione degli spettacoli viaggianti e dei circhi equestri, 

esclusivamente “l’area attrezzata feste” sita in Via Turati n. 10. 

2. Per l’installazione occasionale e temporanea di singoli spettacoli viaggianti o circhi equestri, la 

Giunta Comunale, sentiti gli uffici competenti, con apposito atto può individuare un’area diversa 

dalla sopra detta (Delibera G.C. n. 121 del 17.05.2000). 

 

Art. 3 – Definizione dell’attività di spettacolo viaggiante, dei parchi 
e dei parchi divertimento. 
1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le 

attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso ovvero in parchi di 

divertimento. 

2. Il carattere di mobilità dell’attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia 

collegata al suolo in modo non precario. 

3. Nel presente regolamento verranno denominati “parchi” , il complesso di almeno quattro singole 

attrazioni tra grandi e medie, contemporaneamente presenti sul territorio di Inzago, nella medesima 

area, nel medesimo periodo.  

4. Sono “parchi di divertimento” i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante in cui 

l’organizzazione è curata da un unico soggetto, denominato “esercente organizzatore”, e le 

attrazioni appartengono a quest’ultimo ovvero ad una pluralità di operatori denominati esercenti 

partecipanti, tra i quali può essere lo stesso esercente organizzatore. 

5. Per la suddivisione delle attrazioni in grandi, medie e piccole, si rimanda all’elenco delle attività 

spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della L. 18.03.1968, n. 337 – approvato con 

decreti interministeriali del 23/04/69, 22/07/81, 10/01/1985, 01/06/1989, 10/11/1990, 10/04/1991, 

09/04/1993 e successive integrazioni, fatto salvo, ai fini della gestione degli spazi sul territorio di 

Inzago, di quanto indicato al successivo art. 13. 

 

Art. 4 – Divieto temporaneo di esercizio di spettacoli viaggianti e 
circhi equestri. 
1. Per il periodo di 30 (trenta) giorni antecedenti l’allestimento dei parchi e parchi di divertimento 

in occasione di fiere, feste, manifestazioni, aventi cadenza almeno annuale, non sarà possibile il 

rilascio di altre concessioni di aree sul territorio comunale, per le installazioni delle attività dello 

spettacolo viaggiante. 

2. Per il periodo di 30 (trenta) giorni antecedenti l’allestimento dei parchi di divertimento in 

occasione di Fiere tradizionali, aventi cadenza almeno annuale, non sarà possibile il rilascio di altre 
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concessioni di aree sul territorio comunale, per i circhi equestri o attività similari. 

3. Per i circhi, l’intervallo minimo fra una installazione ed un’altra, non potrà essere inferiore a 4 

(quattro) mesi e non verrà autorizzata la permanenza sul territorio di più di un circo per volta. 

  

 

 

Art. 5 – Concessione di spazi ed aree pubbliche. 
1. Gli atti di concessione di spazi ed aree pubbliche a favore delle singole imprese esercenti 

l’attività degli spettacoli viaggianti, dei circhi equestri e attività similari sono emanati dal 

Responsabile dell’ufficio Commercio, in base alle norme del presente Regolamento, sulla base di 

apposite domande redatte e inoltrate nei modi  e tempi dettagliati nel presente regolamento. 

2. Prima dell’inizio dell’attività, i titolari delle attrazioni sono obbligati, pena l’esclusione, a munirsi 

della licenza di Pubblica Sicurezza, prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 

18.06.1931, n. 773 e seguente regolamento di esecuzione. 

3. Relativamente ai parchi costituiti in occasione di feste, sagre o manifestazioni con cadenza 

almeno annuale, l’ufficio commercio, provvederà alla materiale redazione e rilascio delle 

concessioni di suolo pubblico temporanee e pluriennali; 

4. In caso di manifestazioni o simili, con cadenza almeno annuale che si ripetano negli anni, la 

Giunta Comunale può stabilire che la concessione di suolo pubblico sia rilasciata con cadenza 

pluriennale;  

5. Le concessioni di suolo pubblico temporanee e pluriennali, sono emesse nel rispetto di quanto 

indicato nel Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Occupazione Suolo Pubblico e 

soggette a canone nella misura ivi previsto; 

6. L’occupazione di suolo pubblico, comporta il pagamento della Tassa/Tariffa smaltimento rifiuti 

solidi urbani, calcolata nei modi dettagliati nel regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni. 

7. Dell’avvenuto pagamento del Canone per l’occupazione suolo pubblico e della Tassa/Tariffa 

smaltimento rifiuti solidi urbani, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali 

di controllo ogni volta che sarà richiesta. 

8. Il mancato pagamento di quanto dovuto sarà sottoposto alle modalità di recupero credito previsto 

dalla vigente normativa in materia; 

9. Qualora il soggetto che ha omesso il pagamento è titolare di concessione pluriennale, oltre ad 

essere sottoposto a quanto indicato al punto 8, qualora l’omissione di pagamento si riscontri per due 

annualità nel periodo di durata della concessione, alla scadenza della stessa l’esercente, concorrerà 

per un’eventuale nuova assegnazione con un punteggio assegnato d’ufficio pari a 20.  

10. L’eventuale pagamento pur se effettuato in ritardo dal titolare della concessione pluriennale, 

non comporterà omesso pagamento ai fini del punto 8, se effettuato prima che l’ufficio comunale 

preposto abbia avviato le pratiche di recupero credito, siano esse rappresentate, in una prima fase, 

da semplice comunicazione scritta. 

11. Il ritardato pagamento del Canone e della Tassa/Tariffa, rispetto alla scadenza fissata nella 

concessione o riportata sui singoli bollettini, è sottoposta al regime sanzionatorio previsto in 

materia. 

12. Le manifestazioni tradizionali del Comune di Inzago con carattere ricorrente sono la Festa e 

Sagra Patronale, ricadente la seconda domenica di ottobre e seguente lunedì: a tali manifestazioni 

non possono prendere parte gli esercenti dei circhi e dei parchi di divertimento. 
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Art. 6 – Domanda per l’ottenimento delle concessioni e delle 
autorizzazioni di P.S. 
1. Le domande per il rilascio della concessione di suolo pubblico e per il rilascio delle 

autorizzazioni di P.S., dovranno seguire l’iter di seguito dettagliato, a seconda se trattasi di singola 

attrazione, parco o parco divertimento costituito in occasione di feste, sagre o manifestazioni con 

cadenza almeno annuale sul territorio o se trattasi di singola attrazione, parchi o parchi divertimento 

interessati ad ottenere temporanea autorizzazione in periodo non collegato a particolari eventi. 

 

2. Richiesta di concessione pluriennale e autorizzazione temporanea di P.S. per singole attrazioni 

viaggianti, parchi e parchi di divertimento costituiti in occasione di feste, sagre o manifestazioni con 

cadenza almeno annuale: 

- produrre apposita istanza in marca da bollo, che dovrà pervenire entro il 60mo giorno antecedente 

la manifestazione/festa/sagra; 

- nell’istanza dovranno essere indicati: 

a) per le persone fisiche: i dati del richiedente: nome, cognome, residenza, eventuale domicilio se 

diverso dalla residenza, data e luogo di nascita, C.F., recapito telefonico;  

b) per le  persone giuridiche: denominazione della società, sede legale, P.IVA, recapito telefonico, 

dati Legale Rappresentante o Amministratore (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F.); 

c) numero e tipo di attrazione oggetto della richiesta di autorizzazione; per i “tiri” specificare il tipo; 

d) dimensioni d’ingombro delle attrazioni; 

e) numero e dimensioni di eventuali carovane di abitazione e/o roulottes; 

f) numero e data rilascio nulla osta di agibilità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o licenza 

di esercizio; 

g) numero di anni per i quali si è partecipato al parco di divertimento istituito in occasione di festa, 

fiere o manifestazioni o numero di anni per i quali si è prodotta istanza di partecipazione;  

 

3. In caso di ottenimento di “concessione area pubblica pluriennale”, sarà cura dei titolari delle 

stesse entro il 30mo giorno antecedente la manifestazione, festa, fiera per la quale si è ottenuto 

concessione, far pervenire all’ufficio protocollo del comune i seguenti documenti, al fine di ottenere 

autorizzazione di P.S.: 

a) Nulla osta SIAE – per l’emissione di musiche; 

b) Assicurazione delle attrazioni oggetto della richiesta di autorizzazione, in corso di validità; 

c) Dichiarazione di prosecuzione attività presentata al Comune competente al rilascio della licenza 

d’esercizio; 

d) Certificato di collaudo statico/relazione tecnica dell’attrazione e dell’impianto elettrico in corso 

di validità; 

e) Marca da bollo da apporre sull’autorizzazione di P.S.; 

 

4. Per le sopra citate istanze e documenti, trasmessi tramite raccomandata, farà fede la data del 

timbro postale; per quanto diversamente trasmesso farà fede la data apposta dall’ufficio protocollo 

del Comune di Inzago. 

 

5. Richiesta di autorizzazioni all’occupazione temporanea di suolo pubblico e le autorizzazione di 

P.S. per singole attrazioni viaggianti, parchi, parchi divertimento e circhi equestri interessati 

all’ottenimento di area pubblica, in periodi dell’anno non collegati ad alcuna manifestazione, festa, 

fiera: 

- Produrre apposita istanza in marca da bollo che dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune 

di Inzago 30 (trenta) giorni prima del periodo per il quale si richiede autorizzazione ad occupare il 

suolo pubblico: 

a) Nulla osta SIAE, per eventuale diffusione sonora; 
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b) Assicurazione delle attrazioni oggetto della richiesta di autorizzazione, in corso di validità; 

c) Dichiarazione di prosecuzione attività presentata al Comune competente al rilascio della licenza 

d’esercizio; 

d) Documentazione prevista dalla circolare prot. n. 018/13/8187 del 14.02.1996 della Prefettura di 

Milano al fine dell’ottenimento del competente nulla osta della Commissione Provinciale di 

Vigilanza; 

e) Marca da bollo da apporre sull’autorizzazione di P.S.; 

 

6. Richiesta di concessione pluriennale/temporanea per chioschi o simili nei parchi e parchi di 

divertimento costituiti in occasione di feste, sagre o manifestazioni con cadenza almeno annuale: 

- produrre apposita istanza in marca da bollo, che dovrà pervenire entro il 60mo giorno antecedente 

la manifestazione/festa/sagra; 

Nell’istanza dovranno essere indicati: 

- per le persone fisiche: i dati del richiedente: nome, cognome, residenza, eventuale domicilio se 

diverso dalla residenza, data e luogo di nascita, C.F., recapito telefonico;  

- per le  persone giuridiche: denominazione della società, sede legale, P.IVA, recapito telefonico, 

dati Legale Rappresentante o Amministratore (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F.); 

- produrre estremi o copia licenza per la somministrazione,  estremi o copia libretto sanitario di tutti 

gli addetti alla vendita, data e numero iscrizione: Registro Ditte ora Registro Imprese e Registro 

Esercenti il Commercio, dimensioni occorrenti per l’esercizio dell’attività. 

 

7. Per la somministrazione di alimenti e bevande non essendo dovuta l’autorizzazione di P.S., non è 

necessario produrre la documentazione di cui al punto 3. 

 

Art. 7 – Parere delle associazioni di categoria – concessioni suolo 
pubblico pluriennale. 
1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio Italiano esprimono 

parere relativamente alla graduatoria di assegnazione degli spazi ad attrazioni viaggianti per periodi 

pluriennali; 

2. La graduatoria presuntiva redatta dall’Ufficio Commercio del comune e la planimetria dell’area 

redatta dall’Ufficio Tecnico del comune vengono trasmesse alle associazioni che esprimono parere 

sulla corretta applicazione del regolamento comunale; 

3. Il parere di cui al punto 1 deve pervenire al comune 30 gg. prima della data di svolgimento della 

manifestazione, affinché gli uffici possano provvedere alla presentazione della graduatoria alla 

giunta comunale per l’approvazione della stessa. 

 
Art. 8 – Modalità di valutazione delle istanze concorrenti ad 
assegnazione di posteggio pluriennale. 
1. Le istanze atte ad ottenere concessione di area pubblica pluriennale in parchi di divertimento, 

redatte nei modi e tempi indicati all’art. 6, saranno valutate come di seguito: 

a) Anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione:  punti 10 per anno; 

b) Anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione:  punti 1 per anno; 

c) Anzianità di appartenenza alla categoria:     punti 0.5 per anno; 

d) Anzianità di esercizio con la medesima attrazione    punti 0.7 per anno; 

2. Per il punto b), l’interruzione della presentazione della domanda per più di un anno, comporta 

l’azzeramento del punteggio precedentemente  acquisito; 

3. Per il punto b), qualora nella medesima istanza vengano indicate più attrazioni si procederà per la 
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valutazione come se si fosse presentata un’istanza per ogni singola attrazione. 

4. Per i punti b), c) e d) il periodo massimo valutabile è di anni 20 (venti), al raggiungimento del 

quale non verrà più assegnato alcun punteggio. 

5. Per i punti a) e b) il periodo preso in considerazione dall’Ente sarà dal 1995 ad oggi, fatto salvo 

dichiarazione degli interessati che a richiesta degli uffici dovrà essere integrata dai documenti 

comprovanti la stessa. 

6. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per 

ogni specifico parco; 

7. A parità di punteggio, ha diritto di precedenza l’esercente che abbia “maggiore anzianità di 

appartenenza alla categoria”, desunta dalla data di rilascio delle precedenti autorizzazioni 

ministeriali e attuali licenze di esercizio; 

8. Il punteggio acquisito è strettamente personale e non può essere trasferito a terzi, fatto salvo 

quanto disposto dall’art. 18. 

9. Qualora non siano indicati nelle istanze i dati previsti al punto 2 dell’art. 6, l’istanza verrà 

respinta. 

10. Le istanze potranno essere integrate nel termine di presentazione delle stesse. 

11. Per l’assegnazione degli spazi ai punti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si 

procederà alla redazione di apposita graduatoria in cui  si valuterà: 

a. Anzianità di frequenza al Parco;      punti 5 per anno; 

b. Anzianità di domanda continuativa;      punti 3 per anno; 

c. Anzianità di iscrizione al registro ditte (ora registro imprese);  punti 1 per anno; 

12. Le istanze atte ad ottenere spazi per la somministrazione, prive dei dati identificativi del 

soggetto richiedente, e di quant’altro previsto all’art. 6 punto 2, saranno escluse; 

13. Prima di procedere all’esclusione delle istanze, carenti dei dati previsti all’art. 6, l’ufficio 

commercio del Comune provvederà alla ricerca degli stessi nei suoi archivi a partire dall’annualità 

1995, e solo terminata la ricerca attiverà l’iter conseguente. 

 

Art. 9 – Scadenza concessione pluriennale. 
1. Alla scadenza delle concessioni pluriennali, i soggetti interessati alla medesima, già titolari 

nell’ultimo periodo di concessione:  

- devono effettuare domanda nei tempi indicati al precedente art. 6; 

- possono limitarsi a dichiarare la permanenza dei requisiti professionali nei loro confronti e 

confermare i dati relativi all’attrazione che concorre, in quanto già in possesso dell’ente, 

l’aggiornamento dei punteggi verrà effettuato d’ufficio. 

2. Nel caso in cui il titolare di concessione nel precedente periodo intenda concorrere 

all’assegnazione di nuova concessione pluriennale con una nuova o diversa attrazione, deve 

inoltrare apposita istanza nei modi e tempi indicati al precedente art. 6. 

 

Art. 10 – Autorizzazione di Pubblica Sicurezza  
1. La titolarità di concessione di suolo pubblico, sia essa temporanea o pluriennale, non garantisce 

l’automatico ottenimento dell’autorizzazione di P.S. e di conseguenza la possibilità di esercitare la 

propria attività. 

2. Non si potranno rilasciare autorizzazioni di P.S. per lo svolgimento di parchi, di parchi di 

divertimento, circhi e singole attrazioni in assenza del nulla osta della competente Commissione 

Provinciale di Vigilanza; 

3. Per le società titolari di concessione pluriennale è fatto obbligo comunicare tempestivamente le 

variazioni sociali. 

4. Qualora non venga presentato il nulla osta SIAE, anche se dovuto, si procederà comunque ad 
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emettere autorizzare con contestuale trasmissione della stessa al competente ufficio di zona della 

Società Italiana Autori ed Editori, per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 11 – Organico del parco collegato a manifestazione con 
cadenza almeno annuale. 
1. Si garantirà la presenza di attrazioni nel parco, fino a concorrenza degli spazi, tenuto conto delle 

distanze minime tra un’attrazione e l’altra, le vie di accesso per i mezzi di soccorso nonché 

quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia. 

2. Tutte le attrazioni che abbiano fatto richiesta di spazi all’interno del parco e non siano riuscite ad 

ottenere assegnazione di un’area, concorrono all’assegnazione temporanea annuale di uno spazio, 

come indicato al punto 4 del presente articolo, e all’assegnazione in spunta di spazi non occupati dai 

titolari concessionari. 

3. Nell’organico dei parchi di divertimento viene previsto uno spazio per un’attrazione – grande, 

media o piccola – che non sia già presente nel parco, con carattere di assegnazione annuale. La 

Giunta Comunale delibererà annualmente, autonomamente, a quale dei nominativi presenti nella 

graduatoria annuale di spunta assegnare lo spazio.  L’attrazione assegnataria temporanea di uno 

spazio non potrà concorrere a nuova assegnazione, nei modi stabiliti dal presente punto, fino a che 

non saranno trascorsi tre anni dalla precedente occupazione.  

4. Non potranno concorrere all’assegnazione prevista al punto 3 i soggetti già titolari di concessione 

pluriennale; 

5. Non produce punteggio di cui al punto 1 lettera a) dell’art. 8 e art. 18, l’attrazione individuata 

dalla Giunta Comunale ai sensi del punto 4; 

6. All’interno dei singoli parchi e parchi di divertimento in Inzago, non potranno comunque 

accedere un numero di grandi attrazioni superiore a 6 e di medie attrazioni superiore a 8. 

7. All’interno dei singoli parchi e parchi di divertimento in Inzago, non potranno accedere più 

attrazioni del medesimo tipo, fatto salvo se ad uso di categorie diverse: es. “autopiste per ragazzi e 

adulti, autopiste per bambini…”;  

8. In deroga a quanto indicato al precedente punto 7, all’interno dei parchi e parchi di divertimento 

potranno accedere “piccole attrazioni” sino ad un massimo di due attrazioni uguali per tipo.  

 

Art. 12 – Attività complementari – organico. 
1. Sono considerate attività complementari ai parchi i “banchi dolci”, i punti di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, i banchi di zucchero filato, pop-corn e simili. 

2. All’interno dei parchi o parchi di divertimento, si procederà a garantire la presenza di almeno un 

punto di somministrazione di alimenti e bevande e tre punti di somministrazione tra: zucchero 

filato, banchi dolci e/o simili. 

3. La collocazione delle attività complementari, non dovrà ostacolare la sistemazione delle 

attrazioni. 

 

Art. 13 – Piccolissime attrazioni nei parchi. 
1. La concessione per le piccolissime attrazioni all’interno di parchi, quali: pugnometri, soggetti a 

dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo…, con superficie di ingombro non superiore a mq. 

3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente art. 8. 

2. Si procederà ad autorizzare la posa ai titolari delle grandi, medie e piccole attrazioni già presenti 

nel parco, sino ad esaurimento degli spazi disponibili, e comunque, non più di due piccolissime 

attrazioni per titolare di attrazione. 
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Art. 14 – Organico dei parchi di divertimento occasionali. 
Per l’organico nei parchi di divertimento occasionale si rimanda a quanto stabilito dall’art. 11 del  

presente regolamento, escluso quanto indicato nel punto 3 e punto 5. 

 

Art. 15 – Redazione della graduatoria. 
1. In tempo utile per l’approvazione dalla Giunta Comunale della graduatoria e per la trasmissione 

della documentazione necessaria all’ottenimento del nulla osta della Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l’ufficio commercio e tecnico si attiveranno come di 

seguito dettagliato: 

a) l’ufficio commercio, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 8, predispone la graduatoria 

presuntiva per l’assegnazione temporanea degli spazi alle attrazioni viaggianti e ai banchi di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

b) L’ufficio tecnico del comune sulla base della graduatoria presuntiva redatta dall’ufficio 

commercio, predispone la planimetria delle aree e valuta l’assegnabilità degli spazi alle attrazioni 

concorrenti, nel rispetto delle norme di sicurezza; 

2. I documenti di cui al punto a) e b) vengono trasmessi alle categorie maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale, ai sensi di quanto indicato all’articolo 7. 

3. Gli atti di cui al punto a) e b), unitamente al parere di cui all’art. 7 vengono trasmessi alla Giunta 

Comunale per l’approvazione definitiva della graduatoria. 

 

Art. 16 – Commissione di Parchi con concessioni pluriennali. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la formazione di una Commissione di Parco 

composta da tre membri, eletti dai partecipanti nella precedente edizione del Parco.   

Compito della Commissione sarà quello di coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta 

installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l’area, nella scrupolosa 

osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco. 

 

Art. 17 – Assenze e rinunce. 
1. Gli esercenti titolari di posteggio pluriennale, possono rinunciare alla concessione dell’area, 

tramite comunicazione scritta da trasmettersi all’ufficio Commercio del comune, in qualunque 

momento dell’anno fatto salvo i giorni di svolgimento della Festa, Fiera o manifestazione a cui il 

parco di divertimenti “è collegato”, durante i quali deve essere garantito il servizio offerto dalla sua 

attrazione. 

2. L’esercente che effettua assenza nel parco, deve produrre apposita documentazione giustificativa; 

in caso contrario, dopo la seconda assenza non giustificata nel periodo di assegnazione dell’area, 

alla scadenza della concessione l’esercente concorrerà per un’eventuale nuova assegnazione con un 

punteggio assegnato d’ufficio dall’Ufficio Commercio pari a 10. 

3. Non comportano perdita di punteggio assenze effettuate per malattia del conduttore 

dell’attrazione o prossimo familiare, militare, gravidanza, purché adeguatamente giustificate. 

4. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta 

ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, 

sempre che la richiesta pervenga al Protocollo Generale almeno 30 giorni prima della 

manifestazione.  
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Art. 18 – Criteri di assegnazione dei posteggi in spunta. 
1. Per le sole aree concesse in uso per più anni, all’interno di parchi e/o parchi di divertimento che, 

nella mattina antecedente la festa, sagra, manifestazione, risultino non occupate dai titolari di 

concessione è possibile effettuare l’assegnazione in spunta.  

2. L’assegnazione in spunta dei posteggi non occupati la mattina antecedente alla festa inizierà alle 

ore 9.30 e sarà effettuata da incaricati della Polizia Municipale direttamente presso l’area 

d’assegnare. 

3. Ai fini dell’assegnazione degli spazi, sarà utilizzata l’apposita graduatoria predisposta dall’ufficio 

commercio, redatta secondo i seguenti criteri: 

a) Anzianità di frequenza al Parco;     punti 5 per anno; 

b) Anzianità di domanda continuativa;     punti 3 per anno; 

c) Anzianità di appartenenza alla categoria;    punti 1 per anno; 

4. Per il punto b), l’interruzione della presentazione della domanda, comporta l’azzeramento del 

punteggio precedentemente  acquisito; 

5. Per il punto b), qualora nella medesima istanza vengano indicate più attrazioni si procederà come 

se si fosse presentata un’istanza per ogni singola attrazione. 

6. Per i punti b) e c) il periodo massimo valutabile è di anni 20 (venti), al raggiungimento del quale 

non verrà più assegnato alcun punteggio. 

7. Per il punto a) e b) il periodo preso in considerazione sarà dal 1995 ad oggi, fatto salvo 

dichiarazione degli interessati corredate da documenti comprovanti l’effettiva frequenza al parco. 

8. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per 

ogni specifico parco; 

9. A parità di punteggio, ha diritto di precedenza l’esercente che abbia “maggiore anzianità di 

appartenenza alla categoria”, desunta dalla data rilascio nulla osta di agibilità della presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

10. In presenza di spuntisti che non abbiano mai fatto richiesta di partecipazione la polizia 

municipale procederà ad assegnare l’area disponibile in base all’anzianità di appartenenza alla 

categoria, desunta dalla data di rilascio delle precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze 

di esercizio, dopo aver terminato la graduatoria di cui al punto 3, fatto salvo che il titolare sia 

correttamente in possesso: 

• di licenza per l’esercizio dell’attività rilasciata dal comune di residenza;  

• assicurazione per l’attrazione; 

• collaudo dell’attrazione e dell’impianto elettrico; 

• nulla osta SIAE se dovuto; 

il tutto in corso di validità, nonché produca direttamente a mano dei vigili, certificato di corretto 

montaggio al termine dell’istallazione dell’attrazione e ricevuta di pagamento TOSAP e TARSU. 

11. La scelta dell’attrazione è comunque subordinata oltre che alla graduatoria agli spazi disponibili 

e a quanto indicato all’art. 11. 

 

Art. 19 – Subentri. 
1. In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare di attrazione, il punteggio da lui acquisito 

relativamente al punto 1 numeri 1), 2) e 3) dell’art.  8 sarà interamente riconosciuto al coniuge o al 

discendente ed ascendente diretti o ai conviventi che lo abbiano coadiuvato in modo non 

occasionale nella conduzione dell’attrazione per almeno 5 (cinque) anni, dietro presentazione di 

relativa documentazione  probatoria. 

2. Nell’ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell’attrazione siano più figli, l’Amministrazione 

Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto che designi come 

titolare della concessione dell’area in questione un unico titolare; 

3. Entro un anno dalla cessazione del precedente titolare dovrà essere presentata idonea 
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documentazione relativamente al nuovo titolare o legale rappresentante subentrato nella titolarità 

dell’attrazione, della volturazione dell’assicurazione, delle licenze, e in tutti quegli atti e documenti 

dovuti e previsti per l’esercizio dell’attività e l’ottenimento della concessione pluriennale. 

4. Nel caso il successore fosse già concessionario di altra attrazione nel parco, dovrà optare per la 

concessione propria o per quella ereditata. 

5. Nel caso di trasferimento dell’attrazione ad un’acquirente per atto tra vivi, purché munito 

dell’apposita licenza comunale, gli sarà riconosciuta l’anzianità di frequenza maturata 

dall’attrazione stessa e qualora trattasi di attrazione presente in parco soggetto a concessione 

pluriennale, subentrerà automaticamente nella concessione, fatto salvo il possesso dei requisiti 

richiesti per l’esercizio dell’attività.  

6. Per le società legalmente costituite, la sostituzione del legale rappresentante, la variazione dei 

soci, l’ingresso nuovi soci, la variazione delle quote societarie, l’uscita dalla società di soci, non 

comporta variazione del punteggio. 

7. Nel caso di scioglimento della società concessionaria, il punteggio totale acquisito ai sensi 

dell’art. 8 punto 1 numeri 1), 2), 3), è riconosciuto all’ex socio che produca atto notarile nel quale 

tutti i restanti soci dichiarino di conferirgli l’acquisizione del punteggio della ex. Società. Il 

punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci. 

 

 
 

Art. 20 – Gestione dell’attrazione. 
1. Il titolare dell’attrazione ammessa è tenuto ad installare l’attrazione per la quale ha ottenuto la 

concessione ed a gestirla direttamente, salvo in caso di impossibilità da comprovarsi mediante 

certificazione medica, rilasciata da competente soggetto ASL. 

2. Il titolare dell’attrazione può essere coadiuvato  nella conduzione dell’attrazione da componenti il 

proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti, fatto presente che deve essere 

comunque impiegato un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento 

degli impianti. 

3. Per le società legalmente riconosciute ed in possesso della relativa autorizzazione Comunale, la 

gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in 

possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

4. Ogni combinazione che abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l’immediata 

revoca della concessione, con conseguente esclusione dalla partecipazione nel parco dall’anno 

successivo. 

5. Può essere consentita la sostituzione temporanea dell’attrazione con altra dello stesso tipo e 

misura, di proprietà di terzi, o con eventuale altra attrazione avente misura identica o inferiore non 

più del 15%, di proprietà del medesimo titolare, purché lo stesso genere non sia già presente nel 

parco, solo allorquando l’impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da 

sinistro accertato. 

6. Per la tipologia indicata al precedente punto, è onere del titolare dell’attrazione produrre 

documentazione comprovante il sinistro. 

7. La sostituzione di cui al punto 5 deve essere comunque preventivamente autorizzata dal 

Responsabile dell’ufficio commercio o suo delegato previa presentazione documentazione di cui al 

punto 6. 

 

Art. 21 – Sostituzione. 
1. La sostituzione dell’attrazione con un’altra dello stesso tipo, e stessa categoria, senza variazioni 

d’ingombro, si intende automaticamente concessa; è fatto obbligo comunque al titolare 
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dell’attrazione sostituita di trasmettere nota relativamente alla sostituzione; il punteggio rimarrà 

invariato; 

2. Per la sostituzione dell’attrazione con un’altra dello stesso tipo e stessa categoria, con variazioni 

in eccesso di massimo il  10%, del 20% e del 30% rispettivamente per le grandi, medie e per le 

piccole attrazioni (metri quadrati), deve essere chiesta autorizzazione al competente ufficio 

commercio, che in seguito al parere dell’Ufficio Tecnico, relativamente all’incidenza della 

variazione di metratura all’interno del parco, procederà all’eventuale autorizzazione; il punteggio 

rimarrà invariato. 

3. Nel caso di sostituzione di un’attrazione con un’altra, della stessa categoria, grande, piccola, 

media, di diverso tipo da quella già esistente nel parco, e con misure d’ingombro pari, maggiori  o 

inferiore alla vecchia attrazione, deve essere chiesta autorizzazione alla sostituzione al competente 

ufficio commercio, che seguito parere dell’Ufficio Tecnico relativamente all’incidenza della 

variazione di metratura all’interno del parco, verificato che non sia già presente nel parco un’uguale 

attrazione; il punteggio rimarrà invariato. 

4. In caso di ottenimento di autorizzazione alla sostituzione, se del caso, sarà cura dell’ufficio 

commercio procedere alla rettifica della concessione pluriennale e/o del Canone Occupazione Suolo 

Pubblico e della Tassa e successivamente Tariffa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.  

5. Non saranno autorizzate sostituzioni di attrazioni con misure di ingombro maggiori  al 10%, al 

20% e al 30%, rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, fatta salva la disponibilità 

degli spazi e l’ottenimento del nulla osta da parte dell’ufficio tecnico. 

6. In caso di sostituzioni nei modi di cui al precedente punto 5, i titolari delle attrazioni così 

sostituite concorreranno alla successiva assegnazione di posteggio, con un punteggio non superiore 

a 40 punti; 

7. Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo 

tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione. 

 

Art. 22 – Carriaggi, carovane. 
1. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi dei titolari della concessione avrà 

luogo nelle località indicate annualmente dall’Amministrazione.  

2. Nelle aree destinate allo svolgimento del luna park non possono essere ospitate carriaggi, roulotte 

e carovane. 

 

Art. 23 – Orari e giorni di esercizio. 
1. Gli orari dei singoli spettacoli viaggianti, dei circhi, dei parchi di divertimento siano essi collegati 

a feste, fiere o manifestazioni, saranno fissati di volta in volta dalla competente autorità locale  di 

Pubblica Sicurezza; 

2. Per i parchi di divertimento collegati a feste, fiere o manifestazioni, sarà possibile attivare le 

attrazioni solo seguito parere della competente Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque 

non prima di 2 giorni dalla data della manifestazione e sino ai 2 giorni seguenti allo svolgimento 

della stessa; 

3. Gli spazi dati in concessione pluriennale, dovranno essere “occupati” almeno due giorni prima 

della manifestazione, festa o sagra. 

 

Art. 24 – Tutela della quiete pubblica. 
1. L’uso degli altoparlanti o altri apparecchi a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, 

dovrà essere del tutto moderato e limitato nelle ore che verranno di volta in volta fissate 

dall’autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà, all’uopo, imporre determinate prescrizioni, 



 

14 

 

l’inosservanza delle quali comporterà un immediato allontanamento dal parco e - se previsto dalla 

normativa in materia - l’applicazione di sanzioni. 

 

 

Art. 25 – Obblighi e divieti 
1.  Il gestore assegnatario di uno spazio nell’area feste ha i seguenti obblighi: 

a) Occupare l’area assegnata con l’attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa 

l’occupazione, con le medesime dimensioni e caratteristiche di cui alla concessione; 

b) Offrire, durante tutta la manifestazione, l’attrazione a tutti coloro che intendano fruirne, 

all’interno degli orari di apertura dell’area; 

c) Rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’area; 

d) Contenere le emissioni sonore nei limiti e negli orari previsti dall’autorizzazione; 

e) Mantenere l’area concessa in condizioni di pulizia e decoro; 

f) Restituire l’area, una volta smontate le attrazioni, pulita e nelle medesime condizioni in cui è 

stata assegnata. 

E’ vietato: 

g) Sub concedere l’area a terzi; 

h) Tenere i mezzi di abitazione, rimorchi o automobili non autorizzati nell’area feste; 

i) Montare o smontare l’attrazione durante gli orari di apertura del parco; 

j) Posizionare attrazione, attività complementari e le piccolissime attrazioni non autorizzate e/o 

non comprese nell’autorizzazione. 

 

 

Art. 26 – Sospensioni, revoche ed esclusioni. 
1. L’inadempienza alle norme del presente Regolamento potrà comportare, a seconda della gravità, 

la sospensione temporanea o la revoca immediata della concessione in atto e, per quelle che 

rivestono particolare gravità, l’impossibilità ad ottenere concessione di suolo pubblico in futuro sul 

territorio di Inzago. 

2. I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione sono adottati dal Sindaco. 

3. Se a causa delle inadempienze, questo Ente dovesse sostenere delle spese, le stesse saranno 

addebitate al o ai soggetti che hanno causato il fatto, in tutto o in parte, fatta salva ogni altra azione 

che possa competere al Comune. 

 

Art. 27 – 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. 28 – Sanzioni. 
1. La violazione degli obblighi o dei divieti posti, comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui 

all’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000: 

 Per la violazione di quanto contenuto nei punti a) g) j) dell’art. 25, l’esclusione dalla 

partecipazione alla edizione successiva della Festa; 
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 Per il mancato pagamento di quanto dovuto, comporterà l’esclusione dalla partecipazione 

alla edizione successiva della festa. Nel caso ciò si ripeta due volte nel corso di un 

quinquennio sarà radiato dalla Festa. 

 

Art. 29 – Norme accessorie. 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda, per quanto 

applicabili, alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza e seguente regolamento di esecuzione, Regio Decreto 18.06.1931 - N. 

773 e Regio Decreto 06.05.1940 - N. 635. 

 

Art- 30 – Entrata in vigore. 
Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno successivo alla sua adozione. 


