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SCHEMA

DI

REGOLAMENTO

RLACONCESSIo DI AREE PERL’ INSTALLAZIONE PI

PARCHI

PI

DIVERTIMENTO

Preaisposto a cura dell’AGIS

(Associazione Gen. Ita-.

liana Spettacolo)—Sezjone Piemontese
Via dei Iille 9

—

10123 Torino

—

Art. 1
Le concessioni di
suolo pubblico a
fa
vore dì Imprese di
Spettacoli Viaggiant
i per
la formazione di
Parchi di ivertime
nto nel
le aree annualmente
destinate a tale
scopo
giusta l’art.
9
1° e 2’ cvnma
della Leg
ge 18 marzo 1968
n.337 Sono effettua
te in
base alle norme del
presento regolamento
approvato in applica
zione d i c’emma
5’ del
l’articolo e Leqqe
citati.
—

—

Art. 2
Gli Ecrconti Impre
se di Spettacoli
Viaggianti i gOali
intendono partecipare
con
le loro attrazioni
ai Parchi da allest
ire in
occasione di fiere,
sagrc e manifestazioni
tradizionali dovran
no rivoloere al Sin
daco
istanza in carta leg
ale, da presentare
o far
pervenire agli Uffic
i del Comune almeno
quat
tra mesi prima del
giorno in cui il Par
co do
vrà iniziare la sua
normale attività.

Art. 3
I richiedenti dovran
no essare muniti
del prescritto nulla—
osta ministeriale di
agibilità valido per
l’anno in corso e de
l
la licenza di P.S. per
l’attrazione o le
at
trazioni gestite; ess
i dovranne specifica
re
nella domanda general
ità, residenza ed eve
n
tuale altro recapito
, ed indicare per l’a
t
trazione che desideran
o impiantare l pregi
sa denominazione ris
ultante dal nulla—ost
a
ministeriale, e lo spe
cifico contenuto del
l’attrazione stessa,
precisandone esattamen
te le complete misure
di ingombr sul terre
no ad installazione avv
enuta.

Art. 4
Per l’assegnazione del
lo concessioni
per i vari tipi di attr
azione si terrà con
te dei seguenti requis
iti, in ordine di irn
portanza:
i) Maggior anzianità
di frequenza al
la manifestazione (con
lo stesso
tipo di attrazione).
2j Maggiore anzian
ità di mestiere.
3) Maggior an7ianità di cat
egoria.

2
40)

Eventuale residenza nel Comune.
Il requisito n. i ha la prevalenza asso
iuta rispetto a tutti i successivi.

Art. 5
L’anzianità di frequenza è strettamente
personale e viene a cessare quando il titola
re di un’attrazione la sostituisce con una
di altro tipo, salvo che la nuova attrazio
ne non superi le dimensioni d’ingombro di
quella prcedenl-c e sia di tipo tale da non
Concretare ecc’cssiva concorrenza alle altre
attrazioni de parco.
Snltant-o in caso di decesso del titola
re l’anz,j nit viene riconosciuta ai suoi
famigliari cc’nvivccti e cooperanti da alme
no tre anni il’sclusivo psercizio dell’at
trazione.

Art. 6
Lgsegnziofle delle concessioni verrà
fatta dall’Autorità Comunale d’intesa con le
Organizzazioni di categoria, in base ai se
guenti criteri:
i °) Asse:az iene costante ai titolari
di ctt:razioni i quali, in base ai

reqtZe ti di cui all’art. 4, Si dif
£ern:iano dagli altri richiedenti
titcari di analoghe attrazioni.

3) Rots-’icne di assegoazione nl caso

40)

in cui più richiedenti titolari di
analoghe attrazioni posseggano sorn
ma esuivalente di requisiti.
Assegnazione “una tantum” ad attra

zicLi costituenti novità quando
non sia rappresentata da una
o piP varianti, ma (la sostanziali
la concession- in tal
queste

case non concreterà il requisite di
azisni-à di frequenza.

Art. 7
L’assegnazione delle concessioni va no
tificata agli intressati almeno due onsi
prima dell’icizio della manifestazione.

=
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Lrt. 8
Il titolare dell’attrazione ammessa è
tenuto a gestiria direttamente e d instal
lare l’impianto per il quale ha ottenuto la
concessione. Ogni operazione o combinazione
che, comunque cengcgnata, abbia lo scopo di
eludere questa disposizione comporta i’ irnee
diata revoca dn ila OOHCCSSICYO E
I
dell’ anzianit.
E’

cons oti

sosti ltzian
cI I l
i rc I propri Là di
indo J ‘i mpoas iIili Li li
pncpi La iL Lriz oie sia dater
a i

trazione ccì
i i
terzi solo ai I (rq

iii

disporre d il
minata d ;i i ‘‘ii
acer uefr
o OOÌL tenipesti
vamcnte rip e oi i ,
aorpr chi I’ attrzione
di terzi a Li
I a di c0000ssionario.
La sos tita: i
conunque preventivamente
autorizzata :1 il ‘oitErita Comunale.

it.

9

Per un per
do di almeno sessanta gior
ni prima dell’i
zio dell’attività di oqui
Parco di Diveti:znfo tradizionalmente orga
nizzato nOi er-itcri’ ccmunalc è vietata lz
concessione di ree pubbliche per l’installa
zione di ziLtrazi iii 1db
snettacolo ving—
giante; sarà paiimcrti stecoiata Cofl ogni
mezzo la £orrnazione di parchi di divortimen
to su aree privat noi periodo di cui sopra
e in quello di aprtura del parco tradizio
nale.

Ar:.

Il Comune,
zioni

di

.‘int’sa con le Orgeoizza—

c:t. o

determina

rata delle in:ii
possibilil-à di
parte dai oncc

Le nio or

vamente
ficie

ceri:

no

e non pote
o1tYc i i -z

in

la precisa du

azioni, fatte salva la
cadero prorogh a tutti o
,Lonari.
s

dat.

occupazi050

1fl

11

p vjor.

tc della tassa di

va o phiic or
Lasoati
i ‘io 1±CO7i000 della upcr
o

di

;i’i di oc)pin!cne
riiri vIdi

i
-
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Art. 12
In tutti i parchi di div.rtimento l’uso
degli apparecchi sonori a scolo di imbonimen
to e per la diffusione di mus:che, dovrà
es
sere del tutto moderato e lim. tato esclusiva
mente alle ore che verranno cL. volta in voi:
ta fissate dal Comune.

Art. 13
La sisto
1 H
:Lrij’i.
di
zione o dei ewri
Mt
v’
località indie
I
;
e
lt’ I
imparti te in
i I
J
i i.
i.
ei i
li.
I titoiri eevr urne
i
v
re
laio
spese e tranii i
i
ervL.i uut ri u ti, allo
allontaunrni e
i ti fiuti in re ipieriti chiu
si e ectn l’uze e ta bIle n rtrn d’igiene
in Irateria.

mt.
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Le inadempi non alle nor: e sopraindica
te comporteranno in ogni caso la revoca del
la concessione e, per quello c’ho rivestono
pticolarc gravità, l’esclus±ceu :ai parchi
di divertriento organi7zati
1 territorio
Cc mun a le.

