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REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E LA SOSTA DI CIRCHI, LUNA PARK E
SPETTACOLI VIAGGIANTI IN GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE AREA

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8.3.1968 n. 337, in via provvisoria viene destinata all’attività
degli spettacoli viaggianti l’area comunale denominata “CM1 -  Parco Bressanella” .
L’area medesima è individuata come area attrezzata per la sosta delle roulottes o dei campers
dei gestori dei luna park, circhi e spettacoli viaggianti in genere.
Durante le feste cittadine e nei mesi estivi  potrà essere installata una giostrina per bambini di
dimensioni massimo   8 mt x 8 mt in una delle seguenti ubicazioni:
piazza Allende,  piazza Trento e Trieste o nel parchetto di Viale Buffoli, a scelta
dell’Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DURATA DELLE CONCESSIONI

La durata massima di permanenza degli spettacoli viaggianti sull’area CM1/Parco Bressanella
viene così fissata per ogni concessione:

• spettacoli circensi:    5 giorni
• luna park e giostre 15  giorni

La durata massima di permanenza della giostrina per bambini nelle piazze cittadine suindicate
è la seguente:

• durante le feste cittadine     2 giorni
• mesi di luglio/agosto/settembre 30 giorni
• mese di dicembre 20 giorni

I giorni di insediamento saranno definiti sentiti i pareri del Comando di Polizia Municipale,
dell’Ufficio Tecnico Comunale e del settore Cultura e Sport.

ART. 3 – CAUZIONE

Gli spettacoli viaggianti devono lasciare l’area assegnata in perfetto ordine e sgombra da
rifiuti o altro materiale. A garanzia di tale obbligo, nonché a copertura di eventuali danni
arrecati al patrimonio comunale, coloro che richiedono l’occupazione dell’area devono
versare un deposito cauzionale così determinato:

- circhi e luna park L. 1.000.000
- singole giostre L.    100.000

La cauzione deve essere versata all’Economo Comunale e verrà restituita al termine della
permanenza dietro nulla osta della Polizia Municipale.
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La Polizia Municipale, nel caso riscontri qualche anomalia, dovrà darne comunicazione
immediata all’Ufficio Tecnico Comunale.
In tale caso la cauzione verrà restituita solo dopo che l’Ufficio Tecnico al termine delle
attività avrà accertato l’eliminazione di tali anomalie. In caso di inadempienza nei confronti
delle prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, da parte del responsabile dell’insediamento,
la cauzione verrà incamerata dal Comune, fermo restando ogni eventuale ulteriore richiesta di
refusione dei danni patiti e patendi nelle forme di legge.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

Gli interessati dovranno presentare la richiesta di autorizzazione con le seguenti modalità:

• GIOSTRINA PER BAMBINI: 30 giorni prima rispetto alla data di inizio
dell’insediamento.  La richiesta dovrà essere redatta secondo l’allegato A) o dovrà essere
integrata dalle informazioni e documenti ivi indicati.

• LUNA PARK O SPETTACOLI CIRCENSI: al fine di acquisire il prescritto parere della
Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo la richiesta , obbligatoriamente completa
della documentazione indicata in “Allegato n. 3 della Prefettura di Milano”,   dovrà essere
protocollata  60 giorni prima dell’insediamento.

Le richieste saranno esaminate in base all’ordine progressivo del protocollo.

ART. 5 – VIABILITA’

Una volta in possesso dell’autorizzazione, gli interessati dovranno seguire tutte le indicazioni
che in merito verranno impartite dalla Polizia Municipale per quanto riguarda eventuali
problemi di viabilità che insorgessero in merito all’insidiamento ed alla sosta dei veicoli.

ART. 6 – CADENZA ANNUALE DEGLI INSEDIAMENTI

Per quanto riguarda i Luna Park possono essere concessi solo 2 permessi nell’anno in
corrispondenza dei mesi di  maggio e novembre.
Per gli spettacoli  circensi  possono essere concessi 2 permessi l’anno (dicembre/aprile).

ART. 7 – PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

I responsabili dell’insediamento dovranno curare in modo particolare che il loro spettacolo
non arrechi disturbo alla popolazione residente nella zona, sia  per quanto riguarda la viabilità
sia per quanto riguarda rumori o suoni molesti.
In particolare deve essere limitato l’uso di altoparlanti e diffusori sonori.
Ogni emissione di musiche e suoni deve comunque cessare totalmente alle ore 22.30.
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Sono altresì vietati gli scarichi di liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel sottosuolo o in
fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente autorizzati nelle forme
di legge.
Resta inteso in ogni caso che i soggetti proponenti la manifestazione e/o lo spettacolo,
dovranno attivarsi preventivamente, qualora necessario e a tempo debito, per ottenere
l’autorizzazione dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, istituita presso la competente
Prefettura.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti
vigenti in particolare per quel che concerne gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, ivi
compresi quelli inerenti l’attività di pubblico spettacolo.
Eventuali prescrizioni specifiche o di dettaglio per la salvaguardia del patrimonio arboreo
comunale potranno essere disciplinate, di volta in volta, dagli uffici competenti.

L’autorizzazione potrà revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza.

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni atto in materia precedentemente emanato.
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Domanda di autorizzazione
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

AL  SINDACO
DEL COMUNE DI

CUSANO MILANINO

Il/la sottoscritto/a  __________________________  nato/a a                                  il               

di nazionalità ____________________ , residente a ________________________________

in _______________________ n. _______ C.A.P. ___________ ,tel. __________________

C.F. ________________________________________________ ,

C H I E D E

che gli venga concessa autorizzazione per spettacoli viaggianti a mezzo di
(specificare se trattasi di circo, teatro, giostra, ecc.)

_______________________________________________________________________

da insediarsi in via __________________________________________________________

per il periodo dal
________________________________al___________________________.

occupazione suolo pubblico mq. _______________________________

spazio per
 marca da

bollo
Lire 20.000
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A QUESTO FINE RILASCIA LE SEGUENTI
D I C H I A R A Z I O N I

 D I C H I A R A  DI ESSERE IN POSSESSO DI:

 - nulla osta della S.I.A.E. agenzia di

___________________________________n.__________________________rilasciato in

data _____________________________;

- licenza annuale rilasciata dal Sindaco di ___________________________________in

data __________________________;

- polizza di assicurazione R.C. della Compagnia ______________________________

scadente in data ________________________;

 D I C H I A R A

• che l’attrazione verrà montata a regola d’arte in conformità alla specifica

autorizzazione ministeriale e che si impegna a mantenere le condizioni di sicurezza

predisposte in relazione alla legge 626;

• che l’impianto elettrico è in perfetto stato di conservazione e manutenzione senza

alcun difetto o anomalia dovute all’usura ed è dotato di tutte le apparecchiature

necessarie onde prevenire ogni pericolosità per il pubblico e per gli addetti ai lavori;

• di aver versato il corrispettivo inerente la tassa/canone occupazione suolo pubblico

tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale come risulta da

ricevuta allegata alla presente.

• Di rispettare le norme contenute nel regolamento comunale per l’installazione e la

sosta sul territorio comunale dei circhi, luna park e spettacoli viaggianti in genere, in

particolare si impegna a non scaricare liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel

sottosuolo o in fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente

autorizzati nelle forme di legge.
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A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  A N T I M A F I A

D I C H I A R A Z I O N E , ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 490/94

• D I C H I A R A  che nei  propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
indicate nell’allegato 1 al Decreto legislativo n.490/94.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 2 - 3
- 4 della legge 15/68 dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è
corrispondente al vero.

data _______________
FIRMA

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- ………………………
- ………………………
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INFORMAZIONI GENERALI

1. La domanda deve essere presentata all’ufficio Portineria del Comune di Cusano Milanino.
Per eventuali informazioni ci si può rivolgere all’Unità Operativa Sviluppo Economico - tel.
0161903220 - 0261903254, nei giorni:

MARTEDI’/MERCOLEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’
mattina dalle ore 10.15 alle ore 12.15
LUNEDI’/MARTEDI’
pomeriggio dalle ore 16.45 alle ore 17.45
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ALLEGATO 3

(vedi cartaceo trattasi di una circolare
Prefettizia)


