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TITOLO I 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Finalità 

 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Fiera Locale dei Santi Faustino e Giovita e 
persegue, quale finalità principale ed essenziale, la garanzia del pieno rispetto delle vigenti normative e dei 
regolamenti in materia di pubblica sicurezza. 
 
2. Tale finalità, ovvero il perseguimento della pubblica incolumità, prevale su qualsivoglia diritto acquisito 
dai singoli titolari di posteggio e delle indicazioni e/o disposizioni del presente regolamento. 

 
 

Art. 2 

Definizioni 

 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento "Fiera locale Santi Faustino e Giovita ed 
attrazioni dello spettacolo viaggiante", s’intendono per: 

- "Regolamento Fiera locale Santi Faustino e Giovita ed attrazioni dello spettacolo viaggiante", di 
seguito denominato "regolamento": il presente regolamento che disciplina il funzionamento della 
manifestazione; 

- "Fiera locale dei santi Faustino e Giovita", di seguito denominata "Fiera": manifestazione locale che 
si svolge presso il centro storico del Comune di Sarezzo normalmente nei giorni di sabato, domenica 
e lunedì successivi al 15 febbraio; 

- operatori spettacoli viaggianti: le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di 
attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e le attività comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 
4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modificazioni; 

- "Attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante", di seguito denominate 
"attrazioni": attività comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 
337 e successive modificazioni; 

 
 

Art. 3 

Fiera locale 

 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Fiera individuando in particolare ai sensi del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6: 

- la tipologia della Fiera; 
- la cadenza temporale; 
- le giornate e gli orari di svolgimento della manifestazione; 
- i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi delle bancarelle e delle attrazioni dello spettacolo 

viaggiante; 
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; 
- la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; 
- le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati; 
- le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori; 
- le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita; 
- le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio; 
- le norme igienico sanitarie; 
- le norme di sicurezza; 

 
Le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 

- le modalità di vigilanza; 
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- i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59; 
- i posteggi riservati ad artigiani o commercianti locali o nazionali; 
- i posteggi riservati a piccoli artigiani e titolari di licenza ex art. 121 Testo Unico Leggi di Pubblica 

Sicurezza (TULPS). 
2. In relazione alla periodicità annuale della manifestazione, all’impatto economico locale (tendente a 
soddisfare le esigenze dei consumatori locali),la Fiera è individuata come Fiera Locale; 
3. La Fiera è gestita dal Comune di Sarezzo che assicura l’espletamento delle attività di carattere 
istituzionale e l’erogazione dei servizi. 
 
 

Art. 4 

Spettacoli viaggianti 

 
1. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337: 

- le modalità di concessione delle aree comunali, demaniali e private convenzionate per l'installazione 
delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della Fiera. 

- l'installazione sul territorio comunale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri 
al di fuori del periodo della Fiera. 
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TITOLO II 

POSTEGGI - BANCARELLE 

 

Art. 5 

Data, giorni e orari di svolgimento 

 
1. La Fiera si svolge di norma il Sabato, Domenica e Lunedì successivi al 15 febbraio. Eventuali modifiche 
alla data di svolgimento verranno stabilite con deliberazione della Giunta comunale. 
2. Gli orari massimi di vendita sono i seguenti: 

- SABATO 09,00  24.00 
- DOMENICA 09.00  24.00 
- LUNEDI’ 09.00  24.00 

3. Gli orari obbligatori di presenza sulla fiera sono i seguenti: 
- SABATO 09,00  22.00 
- DOMENICA 09.00  22.00 
- LUNEDI’ 09.00  21.00 

 

 

Art. 6 

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie 

 
1. La collocazione della Fiera, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva, le 
caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, il numero complessivo dei posteggi, sono indicati 
nella planimetria allegata (Allegato A). Nel particolare la Fiera avrà luogo nel centro storico di Sarezzo, 
interessando P.za Battisti - Via IV Novembre - Via Zanardelli - Via Bailo - Via Roma - Via Dossena -Via 
Bombe. 
2. Le variazioni alle caratteristiche della Fiera, sempreché non riguardino la sua collocazione, il numero 
complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed 
in quanto tali sono effettuate, sentita la giunta comunale a cura dei competenti Uffici. 
 
 

Art. 7 

Specializzazioni merceologiche 

 
1. Nell'ambito della Fiera è ammessa la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. 
 
 

Art. 8 

Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 

 
1. La concessione dei posteggi è limitata ai giorni di durata della Fiera. 
2. Ai sensi della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n 6 le domande per l’assegnazione dei posteggi 
temporaneamente liberi per l’edizione in corso (spuntisti) debbono pervenire al Comune di Sarezzo, di 
norma, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera.  
3. Dall'edizione 2014 le autorizzazioni sono rilasciate, per coloro che hanno presentato la domanda 
telematicamente tramite portale SUAP, fino alla edizione 2017 compresa. L’ufficio provvederà, 30 giorni 
prima della manifestazione ad inviare comunicazione del posteggio assegnato. 
4. Per le edizioni successive al 2017 si procederà secondo le disposizioni normative vigenti rilasciando 
nuova autorizzazione di durata pluriennale. 
5. I titolari di posteggio sono tenuti a comunicare eventuali variazioni, subingressi e cessazioni almeno 60 
giorni prima della manifestazione ; 
6. Ai sensi dell'art. 28, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 alla Fiera possono 
partecipare i titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
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114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della 
disponibilità delle aree destinate a tale scopo. 
7. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:  

a) maggior numero di presenze effettive sulla Fiera (punti 1 per ciascuna presenza in cui l'operatore ha 
effettivamente esercitato l'attività) 

b) maggior numero di presenze sulla Fiera (punti 0,5 per ciascuna presenza dell'operatore senza aver 
esercitato l'attività) 

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese (questo criterio 
non dà titolo alla attribuzione di punteggio ma un diritto di precedenza a parità di punteggio). 

8. All'operatore assegnatario, a parità di presenza, è riservata la facoltà di mantenere l'assegnazione del 
posteggio storicamente assegnatogli. 
9. La graduatoria elaborata dall’Ufficio SUAP è affissa all’Albo Comunale almeno  30 giorni prima dello 
svolgimento della manifestazione, per consentire agli interessati di presentare eventuali osservazioni. 
10. Sulla base della graduatoria elaborata dall’ufficio SUAP, viene rilasciata agli operatori un'autorizzazione 
provvisoria, contenente l’indicazione del posteggio assegnato, che sarà considerata definitiva, nel caso non 
intervengano comunicazioni di revoca, al momento del ritiro del tagliando di ingresso. 
11. Scaduti i termini di pubblicazione all’Albo, la graduatoria è approvata con le eventuali modifiche  di cui 
al comma precedente. 
12. La Fiera ha la durata di giorni tre successivi al giorno 15 febbraio: Sabato, Domenica e Lunedì.  Gli 
operatori dovranno occupare il posteggio per tutti e tre i giorni e per gli orari obbligatori indicati all’art. 5; 
L’assenza anche di un solo giorno, senza giustificati motivi, viene considerata come assenza ingiustificata 
alla Fiera. 
13. La concessione può essere trasferita ad  altro operatore per subingresso o per affitto di ramo d’azienda. 
E’ vietata ogni altra forma di sub concessione. 
14. In caso di infrazione, a quanto stabilito al comma precedente, sarà revocata la concessione e tanto il 
concessionario, quanto il sub-concessionario, saranno esclusi per tre anni dalla Fiera. 
 
 

Art. 9 

Migliorie 

 
1. E’ permessa la miglioria del posteggio. La miglioria verrà effettuata su richiesta scritta dell’operatore da 
presentare entro le ore 13.00 del venerdì precedente all'inizio della Fiera all’ufficio SUAP. 
2. Le eventuali migliorie, valide solo per l’anno in corso, saranno assegnate a coloro che ne avranno fatto 
richiesta, in base alla graduatoria esistente, dalle  ore  10,00 di Sabato, con riferimento alla rilevazione dei 
posteggi liberi fatta dagli addetti dell’ufficio SUAP, nel rispetto delle metrature previste. 
3. Il procedimento relativo alle migliorie viene curato dal responsabile dell’ufficio SUAP, il quale provvede 
altresì ad assegnare il nuovo posteggio per miglioria al titolare già autorizzato dal responsabile di area, sulla 
base delle risultanze del procedimento. 
 
 

Art. 10 

Spunta 

 
1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio Sabato 
entro le ore 09,00, orario obbligatorio per la presenza, è considerato assente e si procede, dopo aver 
effettuato le operazioni di miglioria di cui all’art. 7, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del 
posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se 
l’assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati (malattia - incidente - 
gravidanza), i giorni della Fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze. 
2. Gli operatori che hanno fatto domanda di partecipazione senza aver ottenuto l’autorizzazione, presenti 
nella giornata di Sabato all'assegnazione per spunta dei posteggi che si rendono vacanti, sono comunque 
considerati ai fini del conteggio delle presenze a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che 
risulteranno assegnatari di posteggio. Il punteggio in tal caso viene attribuito nel seguente modo: 

- operatore presente che risulterà assegnatario di posteggio per spunta: pt. 1 
- operatore presente che non risulterà assegnatario di posteggio:   pt. 0,5 
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3. Nel caso di assegnazione di posteggio per spunta, i titolari che risultano assegnatari devono occupare con 
la loro bancarella gli stessi spazi previsti per il titolare del posteggio. 
4. In caso di mancato rispetto della metratura prevista, dato l’ingombro della bancarella, l’ufficio procederà 
alla verifica di altra eventuale assegnazione in altri posteggi liberi nel limite degli spazi disponibili.  
5. In caso di impossibilità nel rispettare le metrature previste lo spuntista maturerà solo il punteggio di 
presenza senza ottenere autorizzazione al posteggio. 
6. Gli operatori che dovessero occupare un posteggio vacante nelle giornate di Domenica e Lunedì non 
maturano alcun punteggio aggiuntivo in graduatoria. 
7. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati per sorteggio agli 
operatori che non sono in graduatoria, in quanto non hanno presentato la domanda o hanno presentato la 
domanda in ritardo. 
 
 

Art. 11 

Modalità di accesso degli operatori 

 
1. L’operatore assegnatario di posteggio, entro le ore 09,00 di sabato, deve ritirare presso l’ufficio SUAP il 
tagliando con indicato il numero del posteggio assegnato, presentando originale del bollettino di conto 
corrente postale versato per il plateatico.  
2. Possono accedere alla Fiera solo gli ambulanti muniti di apposito tagliando numerato, che deve essere 
esposto per tutta la durata della manifestazione in modo visibile; 
3. La Polizia locale è responsabile del controllo affinché l’accesso alla Fiera sia consentito esclusivamente 
agli operatori muniti del tagliando numerato. 
 
 

Art. 12 

Vendita a mezzo di veicoli 

 

1. È consentito l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli, se 
appositamente attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità igienico sanitaria. 
2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non 
occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e contrassegnati con apposite linee di 
demarcazione, coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. 
 

 

Art. 13 

Posteggi riservati a produttori e artigiani locali o nazionali per esposizione 

 
1. Nel limite dello spazio disponibile nel perimetro della Fiera, sono individuati i posteggi da assegnare a 
produttori e artigiani locali per esporre il proprio prodotto o articolo (Planimetria. Allegato A). 
2. Per l’assegnazione si adotterà il criterio del maggior numero di presenze sulla Fiera fermo restando il 
diritto acquisito nella precedente edizione. 
 
 

Art. 14 

Riassegnazione posteggi artigiani e titolari di licenza ex  art. 121 T.U.di P.S. 

 
1. Per i titolari di posteggi riservati a piccoli artigiani e titolari di licenza ex art. 121 T.U.di P.S. si rende 
necessario procedere ad un riordino delle autorizzazioni in quanto superate normativamente. 
2. Si procede quindi ad una graduale sostituzione delle autorizzazioni rilasciate a piccoli artigiani e titolari 
di licenza ex art. 121 T.U.di P.S. con autorizzazioni per commercio su aree pubbliche settore non alimentare 
negli spazi fino ad ora utilizzati e con una metratura di m 3 x 2;  
3. Lo spazio “artigiani” indicato nella planimetria rimane riservato a piccoli artigiani, commercio etnico o 
artisti in possesso di autorizzazione su aree pubbliche; 
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4. I titolari di questi posteggi non possono chiedere la miglioria su altri posteggi della Fiera ma solo su 
quelli a loro riservati; 
5. Gli spazi riservati ai piccoli artigiani in possesso di autorizzazione su aree pubbliche sono assegnati nel 
limite degli spazi disponibili a coloro che hanno presentato domanda, in base al criterio del maggior numero 
di presenze sulla Fiera (1 punto per anno di presenza) 
6. Per quanto riguarda l’assegnazione dei posteggi in esame viene elaborata una graduatoria con le stesse 
modalità di pubblicizzazione ed approvazione previste all’art. 6 del presente regolamento. 
7. I posteggi eventualmente rimasti liberi verranno assegnati ai presenti per sorteggio. 
 
 

Art. 15 

Battitori 

 
1. Sono individuati come “battitori” gli operatori su aree pubbliche che necessitano per la vendita del loro 
prodotto di strumenti di amplificazione sonora mediante microfono. 
2. I  “battitori” devono specificare chiaramente la metodologia di vendita nella domanda di partecipazione 
alla Fiera, subingresso e  affitto d’azienda. 
3. Il numero di posteggi complessivo da assegnare ai “battitori” è fissato in 10 così dislocati in base ai 
diritti acquisiti e alla graduatoria vigente: 

- n. 6 in via IV Novembre; 
- n. 1 in via Dossena; 
- n. 1 in via Bailo; 
- n. 1 in via Bombe.  

4. È consentito l’uso del microfono con volume adeguatamente moderato. L’effettiva percezione del 
volume, verrà valutato dalla Polizia locale, con l’eventuale ausilio di organi tecnici a ciò deputati, 
nell’ambito di controlli mirati. In caso di due diffide verbali si procederà allo spegnimento dell’impianto 
sonoro per la durata della manifestazione. 
5. Per l’edizione 2016 si procederà alla ricognizione ed al controllo dei “battitori” presenti sulla Fiera ad 
opera dell’ufficio SUAP. 
 

 

Art. 16 

Posteggi riservati ai produttori agricoli 

 
1. Nel limite dello spazio disponibile nel perimetro della Fiera, sono individuati dall'ufficio SUAP i 
posteggi da assegnare a produttori agricoli ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita del 
proprio prodotto. 
2. Per l’assegnazione degli spazi ai produttori agricoli si adotterà il criterio del maggior numero di presenze 
sulla Fiera fermo restando il diritto acquisito nella precedente edizione. 
 
 

Art. 17 

Pubblicità dei prezzi 

 

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l’indicazione del 
prezzo di vendita. 
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto in unità, 
identici e dello stesso valore, è sufficiente l’apposizione su di essi di un unico cartellino contenente 
l’indicazione del prezzo. 
 
 

Art. 18 

Subingresso 

 
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per 
causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa al subentrante, purché 
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quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n 6 e che sia provato 
l’effettivo trasferimento del ramo d’azienda. 
2. La domanda di reintestazione dell’autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune 
di Sarezzo e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all’autorizzazione ceduta. 
3. La cessione del posteggio segue la cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con l’obbligo di 
volturarla. 
4. Il subentrante deve comunicare l’avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in 
caso di comprovata necessità. 
5. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino 
alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale vigente. Decorsi inutilmente tali termini il 
subentrante decade dal diritto di esercitare l’attività. 
6. Nelle operazioni di subingresso si dovrà inoltre prevedere il rispetto dei due settori alimentare e non 
alimentare. 
7. Rimane a discrezione dell’Amministrazione comunale, sentito il parere dell’ufficio competente, la 
facoltà di accettare il subingresso in articoli non presenti o carenti al fine di garantire una maggiore proposta 
ai fruitori anche con il cambio del settore merceologico. 
 
 

Art. 19 

Decadenza, sospensione e revoca della concessione del posteggio 

 
1. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di 
oneri a suo carico. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale 
fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni 
oggettive il nuovo posteggio non può avere una superficie inferiore a quello revocato e deve essere 
localizzato in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, 
ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi. 
2. In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva il responsabile apicale incaricato può disporre la 
sospensione dell’attività di vendita per la successiva edizione della Fiera. 
3. Si considerano di particolare gravità: 

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle 
aree mercatali; 

- L’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; 
- Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 
- Il mancato rispetto delle norme di sicurezza. 

4. Il responsabile apicale incaricato revoca l’autorizzazione nei casi previsti dalla Legge Regionale 2 
febbraio 2010, n. 6 ed in particolare: 

- Qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; 

- Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6: 

- In caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la 
comunicazione di reintestazione. 

 
 

Art. 20 

Mercato settimanale 

 

1. Il mercato settimanale del Giovedì precedente la Fiera è soppresso per permettere l’installazione delle 
attrazioni; 
2. Il mercato verrà recuperato in altra data indicata dagli operatori su aree pubbliche titolari di posteggio sul 
mercato. 
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Art. 21 

Rispetto della normativa igienico sanitaria 

 

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-
sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall’art 22 del Decreto Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248 e dall’ordinanza del Ministero della 
Sanità del 2 marzo 2000 oltre che alle norme dettate dal regolamento comunale d’igiene per le parti di 
competenza. 
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all’applicazione delle sanzioni 
previste dalle specifiche norme di settore e alla sospensione della concessione del posteggio. 
 
 

Art.  22 

Sanzioni 

 
1. Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 vengono 
sanzionate le seguenti violazioni: 

- Esercitare l’attività commerciale su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione; 
- Non osservare le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune con propria deliberazione; 
- Esercitare l’attività commerciale su aree pubbliche pur non essendo più in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
- Non osservare le disposizioni relative alla pulizia del posteggio; 
- Occupare abusivamente un’area superiore di un terzo di quella autorizzata; 
- Danneggiare la sede stradale, ovvero gli elementi di arredo urbano o il patrimonio arboreo; 
- Il mancato rispetto delle norme  di sicurezza. 

2. Per le violazioni delle norme di cui al precedente comma, oltre alle sanzioni previste dallo stesso, ai 
trasgressori saranno applicate le sanzioni previste da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in 
materia. 
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TITOLO III 

PARCO DI DIVERTIMENTO TEMPORANEO 

 
Art. 23 

Localizzazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante 

 
1. In occasione della Fiera, è consentita l'installazione di un Parco divertimento non permanente. 
2. Le relative autorizzazioni all'esercizio sono concesse direttamente ai singoli esercenti delle attrazioni 
dello spettacolo viaggiante che abbiano fatto richiesta all'Amministrazione comunale. 
3. L'area destinata al parco di divertimento temporaneo, è quella indicata nell'allegata planimetria (Allegato 
A) e comprende le seguenti aree di circolazione: P.za Battisti - Via IV Novembre - Via Zanardelli - Via 
Roma - Via Dossena – Via Bailo -Via Bombe. 
4. Il parco divertimenti è quello che si è venuto a determinare alla data di approvazione del presente 
regolamento ed costituito da n. 19 attrazioni grandi (>100 mq), n. 11 attrazioni medie (>50 mq e <100 mq) e 
n. 21 attrazioni piccole (<50 mq). I giochi con metratura <5 mq (pugnometri, gru verticali, massa forza 
muscolare, ecc) sono considerati giochi complementari alle attrazioni e devono essere preventivamente 
autorizzati. 
5. E’ possibile apportare variazioni al numero delle attrazioni per ciascuna tipologia sempre che non si 
modifichi la superficie complessivamente destinata al parco divertimento. 
6. L’inserimento di eventuali ulteriori attrazioni, che comportino modifiche alla superficie dell’area 
destinata al Parco di divertimento (nuovi spazi) potrà avvenire a discrezione dell’Amministrazione comunale 
sentita la Commissione Aree pubbliche e Fiera. 
7. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 prima 
di consentire il funzionamento del Parco divertimento l’Amministrazione comunale farà verificare le 
condizioni di sicurezza, ai fini della acquisizione del parere di agibilità, alla Commissione provinciale di 
vigilanza. 
8. L’Amministrazione comunale si confronta per i problemi legati al buon funzionamento del parco 
divertimento con il rappresentante dei titolari delle attrazioni. Il rappresentante è la persona nominata dalla 
associazione di categoria componente la Commissione Aree pubbliche e Fiera o suo sostituto 
 
 

Art. 24 

Data, giorni e orari di svolgimento 

 
1. Per quanto riguarda il Parco di divertimento la durata della manifestazione è fissata, compatibilmente 
con i tempi di acquisizione del parere di agibilità da parte della apposita commissione provinciale, con inizio 
alle ore 14.00 del Venerdì precedente la Fiera e conclusione alle ore 19.00 del Martedì seguente la Fiera. 
2. Le attrazioni potranno essere installate a partire dalle ore 13 del Mercoledì precedente e dovranno essere 
rimosse entro le ore 12.00 del Mercoledì successivo. Gli orari di inizio o fine installazione potranno subire 
delle modifiche per comprovate esigenze di sicurezza o di ordine pubblico individuate e motivate dall’ufficio 
SUAP.  
3. L’allestimento del Parco di divertimento temporaneo avviene sotto il controllo dei funzionari del SUAP 
e coadiuvati della Polizia locale. 
4. L'orario di inizio e di chiusura delle attrazioni è fissato secondo il seguente calendario: 

VENERDI’  DALLE ORE 14.00* ALLE ORE 24.00 
SABATO   DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 24.00 
DOMENICA  DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 24.00 
LUNEDI’   DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 23.00 
MARTEDI’  DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 

* o comunque dopo l’acquisizione del parere di agibilità.  
5. Il periodo di apertura obbligatoria inizia dalle ore 10.00 del Sabato e termina alle ore 17.00 del Martedì 
successivo la Fiera. Eventuali inadempienze circa il periodo di apertura obbligatoria comporteranno 
l'esclusione dalla manifestazione per i due anni successivi. 
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Art. 25 

Tradizionali frequentatori del Parco divertimento 

 
1. I frequentatori fissi del Parco divertimento sono coloro che tradizionalmente vi partecipano con la loro 
attrazione. 
2. Sono considerati frequentatori fissi coloro la cui presenza al parco divertimenti perdura fin dall’edizione 
del  1994, data di inizio della archiviazione informatica della gestione della Fiera. 
3. La qualità di frequentatore fisso del Parco costituisce diritto di ammissione per gli anni a venire. 
4. L’elenco dei frequentatori fissi, stilato sulla base delle risultanze degli atti conservati presso l’ufficio 
SUAP del Comune di Sarezzo, è sottoposto alla valutazione della Commissione consultiva Aree pubbliche - 
Fiera ed è approvato con determina del Responsabile apicale incaricato. L’elenco è aggiornato annualmente. 
5. Coloro che sono presenti al parco divertimento da un numero di anni inferiore a quelli previsti dal 
comma 2 viene attribuito un punto per ogni anno di presenza a partire dal 1994 e matureranno il diritto al 
riconoscimento della qualifica di frequentatore fisso dopo undici anni di presenza compatibilmente con gli 
spazi disponibili. 
 
 

Art. 26 

Criteri e modalità di presentazione della domanda 

 
1. Gli esercenti di imprese di spettacoli viaggianti che intendano installare le loro attrazioni su aree 
comunali, in occasione della Fiera dovranno rivolgere istanza telematica tramite portale SUAP del Comune 
di Sarezzo di norma, entro i 60 gg precedenti la Fiera. 
2. I richiedenti dovranno essere muniti .dell’autorizzazione prescritta rilasciata dal Comune di residenza. 
3. Alla domanda dovranno essere allegati almeno: 

- certificato di collaudo delle attrazioni in copia conforme; 
- codice identificativo dell’attrazione; 
- autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza; 
- autorizzazione SIAE (solo se il richiedente utilizza diffusione musicale); 
- polizza di copertura assicurativa; 
- copia del Book per la parte riferita all’installazione ed uso; 

4. La mancanza delle indicazioni e della documentazione di cui ai commi precedenti comporta 
l’inammissibilità delle domande di partecipazione. 
5. L’esito della valutazione delle domande di partecipazione sarà trasmesso con comunicazione agli 
interessati almeno 20 gg prima della data di inizio della manifestazione. 
6. In ogni caso non possono essere concesse autorizzazioni all’esercizio delle attrazioni prima di aver fatto 
verificare dalla Commissione provinciale di vigilanza le condizioni di sicurezza della manifestazione ed aver 
acquisito il relativo parere. 
7. Una volta acquisito il parere della commissione di vigilanza verrà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio 
con allegate le eventuali prescrizioni a cui i titolari delle attrazioni dovranno uniformarsi pena l’esclusione 
dal parco di divertimento. 
8. Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per la installazione di una sola grande 
attrazione, oppure di due medie  attrazioni, oppure di una media e una piccola o due piccole attrazioni, fatti 
salvi i diritti acquisiti prima della entrata in vigore del presente Regolamento.  
 
 

Art. 27 

Rinuncia del titolare 

 
1. Il titolare della attrazione che intende rinunciare alla concessione dell’area deve comunicarlo almeno 30 
giorni prima dell’inizio della manifestazione all'ufficio SUAP del Comune di Sarezzo.  
2. Qualora il titolare rinuncia senza documentato motivo (malattia-incidente- gravidanza) alla concessione 
dell’area per due manifestazioni consecutive sarà applicata la sanzione della revoca del posteggio. 
3. Nel caso di rinuncia di uno o più operatori le domande di partecipazione pervenute che non risultano 
assegnatarie di concessione verranno sottoposte alla Commissione Aree pubbliche – Fiera al fine di 
acquisire, prima della autorizzazione a firma del responsabile apicale incaricato, una proposta in merito alla 
attrazione che temporaneamente, per l’anno di riferimento, andrà a sostituire quella rinunciataria. 
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4. I criteri che saranno applicati dovranno tenere conto in primo luogo della necessità di garantire la 
sicurezza del parco e le esigenze dell’interesse pubblico  
5. I criteri di priorità sono i seguenti:  

- possibilità di inserimento della nuova attrazione rispetto allo spazio realmente disponibile 
- la nuova attrazione dovrà rientrare nello stesso gruppo di attrazioni di quella esclusa o non presente 

sulla fiera 
- la nuova attrazione non deve essere presente sulla fiera 

6. A parità di condizioni di cui sopra verrà considerato il numero di punti acquisiti in relazione alla 
partecipazione alle edizioni precedenti e in subordine il numero di domande non accolte presentate dal  nei 
cinque anni precedenti. 
7. Ai titolari autorizzati ad installare la loro attrazione in sostituzione di quella rinuciataria è attribuito un 
punto per la presenza ottenuta in seguito alla rinuncia del titolare. 
8. Nell’eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell’organico 
del parco dichiari di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi 
danni a seguito atti vandalici per opera di terzi, lo spazio  riservato nella planimetria del parco a tale 
attrazione verrà dall’Amministrazione comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre 
non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazione uguali o similari a quella in questione. 
 
 

Art. 28 

Obblighi del concessionario 

 
1. Il concessionario deve rispettare le seguenti condizioni per l’installazione e il funzionamento delle 
attrazioni: 

- ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l’esercizio dell’attrazione, producendo la 
certificazione di collaudo e corretto montaggio delle attrazioni; 

- iniziare l’attività nel giorno e ora prevista; 
- ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l’efficienza dell’attrazione; 
- non sospendere l’attività dell’attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati 

nell’autorizzazione di agibilità, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati; 
- evitare l’uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme 

vigenti. 
2. Al collaudo del parco divertimento, precedente alla apertura della manifestazione, ogni concessionario o 
suo delegato, dovrà essere presente sul posto dalle ore 09,00 e avere adempiuto a tutti gli obblighi imposti 
dalla normativa e dal presente regolamento compreso il versamento in una unica soluzione dei tributi e diritti 
d’accesso. 
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni  sopra indicate, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 40 
salvo i casi di cui al primo punto del comma 1 per i quali il concessionario sarà immediatamente allontanato 
dal parco divertimenti ed escluso da altre concessioni nelle aree comunali per un periodo di anni due. 
 
 

Art. 29 

Attività complementari 

 
1. Sono considerate attività complementari i banchi dolci, i banchi di zucchero filato, pop corn e frittelle 
attrezzati per l’attività continuativa al seguito del parco divertimento. 
2. La collocazione di dette attività deve essere preventivamente autorizzata e non dovrà ostacolare la 
sistemazione delle attrazione e dei posteggi riservati ai titolari di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 nonché d’intralcio per la sicurezza. 
3. Sono consentite nuove autorizzazioni, in aggiunta a quelle attualmente concesse a seguito di 
ampliamento del parco attrazioni. 
4. I titolari, ai fini dell’assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento. 
5. I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, l’autorizzazione 
amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.  
6. La vendita di generi non compresi nell’autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
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7. Per le attività complementari è vietato l’utilizzo di bombole del gas. Per dare modo di adeguarsi al 
presente divieto è data la facoltà di utilizzo per la sola edizione 2016 rispettando tutte le precauzioni indicate 
dal tecnico comunale  e VV.F. in fase di controllo. 
 
 

Art. 30 

Sub concessione 

 
1. Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare 
l’impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione. 
2. Il titolare di posteggio per attrazione dello spettacolo viaggiante può presentare richiesta di concessione, 
per affitto di ramo d’azienda o comodato d’uso, ad altro titolare di attrazione. 
3. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione e deve 
ottenere il parere favorevole della Commissione Aree pubbliche e Fiera; 
4. La sostituzione viene autorizzata con provvedimento del responsabile apicale incaricato; 
5. La sostituzione può essere concessa per una stessa attrazione per un massimo di tre anni a partire 
dall’approvazione del presente regolamento. Al quarto anno il titolare del posteggio deve tornare con 
un’attrazione di sua proprietà per due edizioni consecutive pena la revoca della concessione; 
6. L’autorizzazione alla sostituzione viene rilasciata nel rispetto dei seguenti criteri: 

- L’attrazione è della stessa tipologia di utenza (piccoli – adulti), tale disposizione può essere derogata 
per comprovati motivi; 

- Le dimensioni di ingombro non devono essere superiori all’attrazione sostituita, salvo disponibilità 
di spazio che consente un incremento per un massimo del 30%; 

- La novità della nuova attrazione; 
- L’assenza di attrazioni analoghe; 
- Gli elementi spettacolari; 

7. Per la sostituzione dell’attrazione viene chiesta una quota aggiuntiva di Diritti d’accesso di € 150,00 per 
quelle grandi, € 100,00 per quelle medie, € 50,00 per quelle piccole per ogni edizione di permanenza sulla 
Fiera; 
8. Qualora le metrature dichiarate non corrispondono a quelle effettive per eccesso, la giostra non potrà 
essere posizionata e lo spazio rimarrà vuoto e assegnato ad altra attività di attrazione o di commercio; 
9. E’ vietato posizionare attrazioni con movimenti meccanici di particolare dimensione e velocità in 
prossimità degli edifici. La distanza minima per queste attrazioni è di metri tre dagli edifici ovvero quello 
previsto dal capitolo del Book; 
10. In caso di infrazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno applicate le sanzioni di cui 
all’art 37 del presente regolamento. 
 
 

Art. 31 

Sostituzione dell’attrazione 

 
1. Per sostituzione si intende la sostituzione  dell’attrazione con una nuova di uguale tipologia alla 
precedente. 
2. Il titolare dell’attrazione ammesso al parco divertimento può richiedere la sostituzione, salvo i casi di 
forza maggiore, almeno 30 giorni prima della installazione. La sostituzione della attrazione con altra di 
uguale tipologia è possibile solo se autorizzata con provvedimento del Responsabile apicale incaricato.  
3. L’autorizzazione alla sostituzione può essere rilasciata secondo i seguenti criteri: 

- quando la nuova attrazione da installare è della stessa tipologia, nonché di dimensioni di ingombro 
non superiori di quella già posseduta da sostituire, la sostituzione è sempre ammessa; 

- quando l’attrazione che andrà a sostituire la precedente già posseduta pur essendo della stessa 
tipologia sia di dimensioni superiori la richiesta potrà essere accolta sulla base della valutazione 
dello spazio realmente disponibile. 
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Art. 32 

Cambio dell’attrazione 

 
1. Per cambio si intende la sostituzione con una attrazione di diversa tipologia da quella precedente 
posseduta. 
2. Il titolare dell’attrazione ammesso al parco divertimento può richiedere il cambio, salvo i casi di forza 
maggiore, almeno  30 giorni prima della installazione. Il cambio della attrazione con altra di diversa 
tipologia è possibile solo se autorizzata con provvedimento del Responsabile apicale incaricato. 
3. L’autorizzazione al cambio della attrazione può essere rilasciata sulla base del parere della Commissione 
Aree Pubbliche e Fiera in ordine ad alcuni elementi quali  

- la novità della nuova attrazione, 
- gli elementi spettacolari 
- l’assenza di attrazioni analoghe nel parco di divertimento. 

 
4. Il cambio della attrazione potrà essere autorizzato se vengono mantenute inalterate le condizioni di 
sicurezza e l’ingombro della nuova attrazione che, in caso di disponibilità di spazio, non deve essere 
superiore al 30% al 20 % e al 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni.  
 

 

Art. 33 

Subentri 

 
1. In caso di decesso del titolare dell’attrazione o di cessione definitiva del titolare il diritto alla 
partecipazione alla manifestazione o il punteggio di cui all’art. 21 sarà  riconosciuto al coniuge, ai 
discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado. 
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 successore. 
3. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al 
figlio una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza d’esercizio. In questo caso 
al beneficiario verrà riconosciuto il diritto o il punteggio di cui all’art. 21; 
4. Nel caso di trasferimento d’azienda, al subentrante, purché munito della licenza d’esercizio, sarà 
riconosciuto il diritto o il punteggio di cui all’art. 21 a nome dell’azienda stessa fermo restando il disposto 
degli articoli precedenti. Il trasferimento d’azienda e/o cessione di ramo d’azienda dovrà comunque essere 
comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l’avvenuto trasferimento d’azienda e/o 
cessione di ramo d’azienda. 
5. Nel caso di scioglimento di una Società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato 
di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevatario, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuto 
il diritto o il punteggio di cui all’art. 21.  
 
 

Art 34 

Rappresentanza 

 
1. Il titolare dell’attrazione è tenuto a gestirla direttamente. Nella conduzione dell’attrazione egli può essere 
coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare regolarmente assunti o da dipendenti regolarmente 
assunti, fatto presente che deve essere impiegato comunque un numero di addetti sufficiente a garantire il 
corretto e sicuro funzionamento dell’impianto. 
2. Per le Società legalmente costituite, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona 
designata dai soci stessi, in possesso dei requisiti tecnico-professionali. 
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Art. 35 

Concessioni a Società 

 
1. La richiesta di concessione di un’area da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui 
all’art. 22, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa 
ed il nome dei soci, con l’obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti previsti dalle leggi antimafia. 
2. Il legale rappresentante della Società o persona designata dai soci, deve in ogni caso essere in possesso 
dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge. 
3. In caso di trasformazione da ditta individuale in Società, questa acquisisce il diritto o il punteggio di cui 
all’art. 21 del legale rappresentante, relativo alle concessioni a lui date negli anni precedenti. 
4. Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci in possesso dei requisiti tecnico-
professionali. 
5. Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio acquisito, è riconosciuto all’ex socio 
che produca atto notarile nel quale tutti i restanti soci dichiarino di conferirgli l’acquisizione del punteggio 
della società sciolta. 
6. Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci. 
 
 

Art. 36 

Aree disponibili per sosta veicoli vari 

 
1. Le roulotte, gli autocarri ed i rimorchi dovranno sostare esclusivamente nelle vie indicate 
dall'Amministrazione comunale. 
2. E' permessa la sosta in altri luoghi, oltre a quelli individuati dall'Amministrazione comunale, solo su area 
privata avuto parere favorevole dall’Amministrazione comunale. 
3. All'interno della Parco di divertimento  è vietata la sosta di roulotte, autocarri e rimorchi che non siano 
parte integrante delle attrazioni. 
4. L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporterà l’adozione di ordinanza di rimozione 
dei veicoli abusivamente collocati. 
 
 

Art. 37 

Orari utilizzo altoparlanti 

 
1. L'uso di altoparlanti e sirene è consentito esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e comunque il 
loro volume dovrà essere regolato in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica. Eventuali 
inadempienze comporteranno le sanzioni previste.. 
2. Gli altoparlanti e le sirene dovranno essere spenti in occasione di manifestazioni religiose (Santa Messa, 
Funerali, ecc…). 
 

 

Art. 38 

Giornata del “Fanciullo” 

 
1. L'Amministrazione comunale, unitamente agli esercenti, individua nella giornata del martedì di chiusura 
fiera dalle ore 13.00 alle ore 17.00 lo svolgimento della "Giornata del fanciullo". Le attrazioni dovranno 
effettuare servizio gratuito ai bambini delle scuole materne, elementari e medie provvisti dei biglietti 
distribuiti gratuitamente dall’Amministrazione comunale. 
2. I biglietti, predisposti dall’ufficio incaricato, verranno distribuiti a coloro che ne hanno diritto in base 
alla effettiva necessità comprovata da richiesta scritta; 
3. L’amministrazione comunale individuerà altri soggetti, associazioni, gruppi o persone che, su richiesta 
scritta, siano considerate meritevoli di questa iniziativa. 

 

 

 

 

 



Comune di Sarezzo                                                                            Regolamento comunale Fiera Santi Faustino e 

Giovita e attrazioni dello spettacolo viaggiante 

18 

Art. 39 

Sospensioni, revoche ed esclusioni 

 
1. L'inadempienza alle norme del presente Capo potrà comportare, a seconda della gravità, la sospensione 
temporanea o la revoca immediata della concessione in atto e, per quelle che rivestono particolari gravità, 
l’esclusione dalle manifestazioni future. 
2. Inoltre, se a causa di tali inadempienze l’Amministrazione comunale dovesse sostenere delle spese 
procederà ad ogni azione per il rimborso dei costi sostenuti. 
 
 

Art 40 

Responsabilità civile 

 
1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali  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. 
3. L’archivio attrazioni sarà annualmente aggiornato. La mancata presentazione della domanda, per 3 anni 
consecutivi o 5 anni negli ultimi 10 anni, comporta l’esclusione dalla graduatoria e dall’archivio vigente. 
 
 

Art. 41 

Sanzioni 

 
1. Per le violazioni delle norme di cui al presente capo, oltre alle sanzioni previste dallo stesso, ai 
trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 così come 
previsto dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dalla Legge 16 gennaio 
2003, n. 3. 
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TITOLO IV 

DISPOSIZIONI DIVERSE 
 

Art. 42 

Commissione Aree pubbliche e Fiera 

 
1. La Commissione consultiva Aree pubbliche e Fiera, di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, 
viene integrata, per la trattazione di specifiche problematiche inerenti il Parco di divertimento o le attrazioni 
dello spettacolo viaggiante da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello 
nazionale spettacoli viaggianti titolare di attrazione sulla Fiera. 
2. La commissione, in aggiunta ai compiti indicati nell'articolo 4 del Regolamento del Mercato, è sentita 
per la trattazione dei seguenti aspetti inerenti l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante 
durante la Fiera 

- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi alle attrazioni dello 
spettacolo viaggiante; 

- definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo 
pubblico per le attrazioni dello spettacolo viaggiante; 

- predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l’attività 
dello spettacolo viaggiante (Fiera/circhi, ecc); 

- l’espressione dei pareri previsti dal presente regolamento. 
 

 
Art. 43 

Norme in materia di organizzazione della Fiera 

 

1. Al fine di assicurare l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi, 
tramite lo strumento della Conferenza dei servizi a cui partecipano i responsabili delle aree interessate o loro 
delegati, viene individuato nella prima riunione il personale dell'ente, appartenente alle diverse aree, 
necessario al corretto svolgimento della manifestazione e delle attività collaterali previste nel periodo di 
svolgimento della Fiera. Il documento organizzativo con cui vengono identificati i compiti degli incaricati 
viene formalizzato con apposito atto del Responsabile apicale. 
2. Il personale così individuato, ad eccezione di quello del Servizio di Polizia locale, dipenderà 
esclusivamente per le attività sopraccennate, da un ufficio di coordinamento individuato nell'ufficio SAUP 
(Area Tecnica).  
3. Il responsabile apicale incaricato o il Responsabile dell’ufficio SUAP  hanno la facoltà di emanare ordini 
di servizio in ottemperanza alle normative vigenti, agli indirizzi della Amministrazione comunale e alle 
disposizioni del presente regolamento, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività. 
4. Per quanto riguarda la vigilanza annonaria, il servizio di ordine pubblico, la regolazione della 
circolazione pedonale e veicolare, il controllo del possesso dei requisiti richiesti agli operatori dalle leggi o 
dalla CPVLPS, provvede il Servizio di Polizia locale del Comune di Sarezzo. 
5. Per la realizzazione degli atti progettuali e tecnici necessari alla acquisizione del parere di agibilità, per i 
rapporti con la Commissione Provinciale di vigilanza e per gli interventi relativi al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza provvede il personale dell'ufficio tecnico all'occasione incaricato con il documento 
organizzativo di cui al primo comma. 
 

 

Art. 44 

Tariffe, Cosap, Tari e spese dei servizi inerenti l’organizzazione della manifestazione 

 
1. Per l’occupazione di suolo pubblico si applicano le normative in vigore. 
2. Dell’avvenuto pagamento della tassa comunale, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi 
comunali di controllo ogni qual volta che sarà richiesta. 
3. Verrà stabilita dalla Giunta comunale una quota a titolo di rimborso a carico dei partecipanti. Tale quota 
dovrà essere commisurata agli effettivi interventi che l'Amministrazione comunale deve sostenere in merito 
all'organizzazione complessiva della Fiera tra i quali vanno citati in particolare modo quelli relativi alla 
sicurezza e al buon funzionamento della manifestazione.  
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4. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale prevedere il versamento di una cauzione, variabile a seconda 
della categoria di attrazioni (piccole, medie, grandi) a titolo di caparra per eventuali danni subiti dalla 
Amministrazione comunale 
5. Per la tardiva installazione dell’attrazione o per lo sgombero della stessa rispetto alla data stabilita 
nell’ordinanza sindacale, è trattenuta la somma eventualmente versata a titolo di cauzione.  
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE 

 
Art. 45 

Applicazione delle disposizioni regolamentari 

 
1. Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche 
ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree comunali e non comunali al di fuori del 
periodo della Fiera di S. Faustino. 
2. Salvo i diritti acquisiti non è consentita di norma l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e 
circhi equestri sull’intero territorio comunale durante il periodo della Fiera, e durante i  trenta giorni 
precedenti e alla manifestazione. 
3. Nel caso di installazione di attrazioni singole dello spettacolo viaggianti, la verifica delle condizioni di 
sicurezza e gli accertamenti sono sostituiti, sempre che le normative non dispongano diversamente, da una 
relazione tecnica di un professionista abilitato che attesta la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche 
stabilite con decreto del Ministero dell’Interno. 
4. In ogni caso verrà effettuato un controllo da parte di personale tecnico incaricato. 
 
 

Art. 46 

Piccoli parchi di divertimento 

 
1. Per il territorio di Sarezzo è previsto l’autorizzazione per piccoli parchi divertimento, al di fuori della 
Fiera di S. Faustino. 
2. Vengono considerati piccoli parchi un massimo di un'attrazione grande, due medie e due piccole. 
 
 

Art. 47 

Circhi equestri 

 

1. I circhi equestri potranno utilizzare le seguenti aree: 
- Parcheggio in Via della Fonte presso Stadio Redaelli; 
- Area verde Via Paolo VI; 
- Aree diverse potranno essere autorizzate con atto specifico da parte dell’Amministrazione comunale. 

2. Gli esercenti di imprese circensi che intendono installare il loro circo sulle apposite aree comunali 
devono presentare domanda almeno 60 giorni prima della data prevista per l’installazione nel caso la 
domanda debba essere sottoposta al vaglio della Commissione comunale di vigilanza e di 30 giorni nel caso 
di strutture con capienza inferiore ai duecento posti. In caso contrario la domanda verrà rigettata. 
3. La procedura di verifica delle condizioni di agibilità delle strutture verrà attivata presso la competente 
Commissione comunale o provinciale di vigilanza ad eccezione di quelle strutture con capienza inferiore ai 
duecento posti nel qual caso il controllo verrà effettuato dal personale dell'ufficio tecnico dell'ente. 

 


