
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L’INSTALLAZIONE DEI 

CIRCHI EQUESTRI, DI ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI 

DIVERTIMENTO. 
 

Approvato con deliberazione C.C. n. 3  del 7 marzo 2011.  

 

ARTICOLO 1 

ORGINI E SCOPO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche messe a disposizione 

per l’installazione di circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di 

divertimento ad imprese italiane, comunitarie ed extracomunitarie ed è adottato in esecuzione a 

quanto stabilito dall’art. 9 della legge 337 del 18 marzo 1968 sulle predette attività. 

 

ARTICOLO 2 

UBICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE A DISPOSIZIONE PER L’INSTALLAZIONE 

DI CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI 

PARCHI DI DIVERTIMENTO. 

 

L’area comunale individuata per l’installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo 

viaggiante e di parchi di divertimento è la seguente: 

 

- Piazzale Dante Alighieri a partire dalla rotonda e fino all’incrocio con la Via Pascoli e 

limitatamente alla corsia adiacente il bosco. Resta, quindi libera la corsia adiacente il lago al 

fine di garantire la circolazione stradale. 

 

Le manifestazioni di artisti ambulanti senza attrezzature potranno essere effettuate anche nell’area 

comunale denominata Piazza Locatelli. 

 

In occasione di sagre, fiere o manifestazioni potrà essere concessa l’autorizzazione all’installazione 

di circi equestri, di attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento in aree comunali 

diverse purchè a disposizione del comitato organizzatore e previa valutazione da parte del 

responsabile dell’ufficio tecnico comunale e del responsabile della polizia locale di Ispra e 

limitatamente al periodo di svolgimento della sagra, fiera o manifestazione. 

 

 

ART. 3 

CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCI EQUESTRI, ALLE ATTIVITA’ DI 

SPETTACOLO VIAGGIANTE E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO 

E AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Per ottenere la concessione delle aree per l’installazione di circi equestri, di attivita’ di spettacolo 

viaggiante e di parchi di divertimento occorre presentare al Sindaco del Comune di Ispra, almeno 30 

giorni e non oltre 90 giorni antecedenti l’installazione delle attrezzature, domanda, in carta semplice 

nella quale dovranno  essere indicate: 

- l’esatta generalità del richiedente; 

- il periodo di effettiva presenza nell’area e l’esatta indicazione del numero e del giorno degli 

spettacoli; 

- il numero, il tipo, le caratteristiche e le misure d’ingombro dell’attrazione nonché il numero 

dei carri e delle abitazioni; 



A seguito della concessione dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale, il richiedente 

dovrà presentare apposita domanda in bollo, almeno 30 giorni prima della data di inizio 

dell’attività, corredata dalla seguente documentazione: 

- Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o sede legale; 

- Copia del collaudo statico dell’attrazione in corso di validità; 

- Relazione dell’impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità; 

- Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell’attrazione a tutela di terzi e R.C. 

per risarcimento dai danni alle strutture utilizzate; 

- Nulla Osta della SIAE; 

- Pianta con l’esatta indicazione della posizione delle attrezzature; 

- Manuale d’uso e di manutenzione; 

- Libretto dell’attività; 

- Copia della registrazione e dell’attribuzione del codice identificativo dell’attrazione da 

quando sarà entrato in vigore l’obbligo previsto dal D.M. 18-5-2007; 

- Marca da bollo per l’autorizzazione; 

- Dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento; 

- Il giorno antecedente l’inizio dell’attività dovrà essere presentata la certificazione di corretto 

montaggio da parte di tecnico abilitato. 

 

Nel caso di circhi con capienza superiore a 200 posti, di parchi divertimento con più di tre attrazioni  

e di spettacoli con auto e moto verrà convocata la Commissione Comunale di Vigilanza per 

l’espressione del parere. Le spese di funzionamento della stessa sono a carico del richiedente 

l’autorizzazione. 

 

Le domande pervenute oltre la data indicata o incomplete degli elementi sopra descritti non 

verranno valutate ai fini del rilascio dell’autorizzazione. 

 

ARTICOLO 4 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

Le concessioni per i circhi equestri, per le attività di spettacolo viaggiante e per i parchi di 

divertimento non potranno avere una durata superiore a 15 giorni con esclusione delle operazioni di 

montaggio previste in 3 giorni e smontaggio previste in 2 giorni. 

Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non può essere concessa la 

stessa area alla medesima ditta per oltre 2 volte nel corso dell’anno solare. 

Nei 30 giorni antecedenti l’assegnazione dell’area non può essere autorizzata, nella stessa località, 

l’effettuazione di altri spettacoli rientranti nelle tipologie previste dal presente regolamento, anche 

di diverso tipo.  

In caso di presenza di più richieste di concessione dell’area comunale individuata per l’installazione 

di circi equestri, di attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, si procederà secondo 

l’ordine cronologico del protocollo dell’ente. 

 

ART. 5 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Per ogni richiesta di autorizzazione per l’attività di spettacolo viaggiante dovrà essere presentata 

apposita domanda. L’istruttoria delle domande è assegnata all’ufficio commercio comunale. 

 

 

 

 



ART. 6 

CAUZIONE 
 

Il titolare dell’attrezzatura, prima di procedere all’installazione delle attrezzature, oltre al 

pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, dovrà effettuare, presso l’ufficio commercio 

comunale, il versamento del deposito cauzionale per eventuali danni al patrimonio pubblico e per la 

mancata pulizia dell’area. 

La somma prevista a titolo cauzionale ammonta ad euro 150, 00 per attività con capienza inferiore a 

200 persone e ad euro 300 per attività con capienza superiore a 200 persone. 

Il mancato pagamento della cauzione verrà considerato come rinuncia all’area con decadenza della 

concessione. 

La cauzione verrà restituita al termine del periodo di concessione previo nulla osta dell’ufficio 

Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico Comunale che accerteranno lo stato dell’area occupata, 

rilasciandone apposita relazione. In caso di danno il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere al 

pagamento dello stesso entro un termine concordato con gli uffici comunali competenti.  
 

ART. 7 

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

a) La tassa di occupazione suolo pubblico è quella prevista  dal regolamento 

“DETERMINAZIONI TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (OCCUPAZIONE 

TEMPORANEE)” di cui alla deliberazione C.C. n. 10 del 22 febbraio 2000. 

b) Alla stessa dovrà essere aggiunta la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi urbani ai 

sensi del regolamento specifico vigente, nonché la somma forfettaria di € 20,00 giornaliere 

per l’approvvigionamento idrico. 

c)  Sono esclusi dal pagamento del punto b) del presente articolo le attrazioni che non 

richiedono allacciamento all’acquedotto e che sostano per un giorno. 
 

ART. 8 

OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO 
 

Il concessionario ha l’obbligo di tenere pulita l’area occupata.  

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a 

carico del concessionario. 

Durante l’esercizio dell’attività l’uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito 

limitatamente all’orario e alle condizioni stabilite nell’atto autorizzatorio e comunque non oltre le 

ore 23.00 salvo deroghe valutate dal competente ufficio comunale. 
 

ART. 9 

ORARI E NUMERO DEGLI SPETTACOLI 
 

Gli spettacoli autorizzabili possono essere al massimo due nell’arco della stessa giornata e dovranno 

rispettare i seguenti orari: 

inizio: non prima delle 9,00 

termine: non oltre le ore 23.00 
 

ART. 10 

RICHIAMO ALLA LEGGE 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge 337 

del 18/3/1968, del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di Esecuzione  

e delle altre leggi che disciplinano la materia. 


