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ATTO ESPLICATIVO RELATIVO AL PARCO DIVERTIMENTO DEL LE NORME 
CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE FIERA LOCALE SAN TI FAUSTINO 
E GIOVITA E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE APPROVATO CON 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 3 FEBBRAIO  2016 AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

 
Gli articoli dal cui si fa riferimento per le sanzioni sono: 
 

Art. 39 
Sospensioni, revoche ed esclusioni 

 
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. 
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. 41 

Sanzioni 
 

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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A seguire indicazioni operative e specificazioni sulle modalità applicative delle sanzioni suddivisi per 
argomento e relativi articoli del regolamento 
 

 
Art. 24 

Data, giorni e orari di svolgimento 
 

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. 
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.  
L’allestimento del Parco di divertimento temporaneo avviene sotto il controllo dei funzionari del SUAP e coadiuvati 
della Polizia locale. 
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.  
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. 

 
SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 

a) Smontaggio totale o parziale dell’attrazione e delle attrezzature, ovvero cessazione dell’attività 
spettacolare, prima del termine di ultimazione della manifestazione, in assenza di una espressa 
autorizzazione del Dirigente dell’Area Tecnica o suo delegato: 
- sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascun giorno restante alla conclusione della manifestazione; 
- sanzione interdittiva dell’esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i due anni successivi 

l’anno successivo; 
b) mancato smontaggio delle attrazioni e abbandono dell’area del parco divertimenti nei termini previsti:  

- sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza; 
- sanzione accessoria dell’immediato smontaggio dell’attrazione ed abbandono dell’area. Nel caso di 

inottemperanza, consegue la sanzione accessoria della rimozione coatta dell’attrazione con l’ausilio 
della forza pubblica ed addebito delle spese a carico dell’esercente. 

- sanzione interdittiva dell’esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l’anno successivo 
c) mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività spettacolare entro il termine indicato 

Dirigente dell’Area Tecnica o suo delegato: 
- sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza; 
- sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione e chiusura immediata dell’attrazione, oltre 

che all’esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i successivi due anni; 
d) mancata ottemperanza del provvedimento di chiusura dell’attrazione entro il termine indicato dal 

Dirigente dell’Area Tecnica o suo delegato: 
- sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza; 
-  sanzione accessoria della chiusura coattiva dell’attrazione e sua rimozione, con addebito delle spese 

all’esercente stesso, oltre che esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i successivi due anni. 
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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. 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 39 del 
presente regolamento. 

 
SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 

Per le violazioni relative al montaggio e smontaggio delle attrazioni, saranno comminate ai trasgressori le 
seguenti sanzioni: 
a) accesso all’area autorizzata per lo svolgimento di attività senza essere in possesso del relativo titolo 

autorizzativo: 
- sanzione accessoria dell’immediata cessazione dell’attività 
- sanzione interdittiva dell’esclusione dal territorio o dalla manifestazione nei due anni successivi 

b) difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell’attrazione ad installazione avvenuta: 
- sanzione accessoria della sospensione dell’attività spettacolare fino al ripristino delle condizioni di 

esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate dal Dirigente dell’Area Tecnica. Nel caso in cui 
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risulti impossibile ripristinare le corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della 
revoca della licenza/concessione con la chiusura immediata e lo smontaggio dell’attrazione; 

c) installazione, modifica e/o sostituzione non autorizzata dell’attrazione 
- sanzione accessoria della revoca della autorizzazione, nonché chiusura immediata dell’attrazione 

d) installazione di attrazione in posizione difforme rispetto a quella individuata in planimetria e al di fuori 
delle righe gialle: 
- sanzione accessoria dello smontaggio dell’attrazione e rimontaggio nel posto assegnato; 
- sanzione interdittiva dell’esclusione dal territorio o dalla manifestazione per un anno, elevabile a due 

in caso di recidiva; 
e) dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documenti falsi o difformi rispetto agli 

originali: 
- sanzione accessoria del mancato rilascio dell’autorizzazione, se la non veridicità viene accertata prima 

del rilascio; 
- sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione, se la non veridicità viene accertata dopo il 

rilascio della stessa e prima del termine dell’attività, con conseguente immediata cessazione 
dell’attività; 

- sanzione interdittiva, in caso di recidiva, dell’esclusione dell’operatore da tutte le successive 
manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, per il periodo di due anni dalla data in cui è 
stata accertata la non veridicità; 

f) mancata ottemperanza a disposizioni impartite dagli organismi preposti entro il termine fissato: 
- sanzione accessoria della sospensione dell’attività spettacolare fino all’avvenuta ottemperanza alle 

disposizioni. Nel caso in cui la violazione pregiudichi la sicurezza e/o il corretto svolgimento delle 
attività di altri operatori, si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione e 
l’immediata chiusura e lo smontaggio dell’attrazione; 

g) conduzione dell’attrazione da parte di personale diverso rispetto a quello indicato al momento della 
richiesta di autorizzazione: 
- sanzione accessoria della immediata cessazione della conduzione illegittima. In caso di recidiva, 

consegue la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione e con conseguente chiusura 
immediata dell’attrazione; 

h) cessione a terzi dell’area assegnata dal SUAP per l’esercizio dell’attività 
- sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione con chiusura immediata e lo smontaggio 

dell’attrazione; 
- sanzione interdittiva dell’esclusione dal territorio o dalla manifestazione nei due anni successivi. 
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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; 
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. 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
a) installazione di attrazione in posizione difforme rispetto a quella individuata in planimetria e al di fuori 

delle righe gialle: 
- sanzione accessoria dello smontaggio dell’attrazione e rimontaggio nel posto assegnato; 
- sanzione interdittiva dell’esclusione dal territorio o dalla manifestazione per un anno, elevabile a due 

in caso di recidiva. 
 

 
MODALITÀ DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI PER ATTRAZI ONI E ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI 
 
Tutti gli operatori partecipanti sono obbligati al pagamento delle spese per lo spazzamento, la raccolta, lo 
smaltimento dei rifiuti e la pulizia finale dell’area occupata.  
Nell’ambito dell’organizzazione ciascun titolare di attrazione per la gestione dei rifiuti dovrà attenersi alle 
indicazioni che verranno impartite da parte dell’Ufficio Ambiente che verranno consegnate unitamente 
all’autorizzazione di accesso alla manifestazione. 
Ciascun titolare dovrà: 

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite, differenziare e predisporre al carico i rifiuti 
prodotti, lasciare l’area assegnata pulita e priva di rifiuti liberi a terra; 

- rispettare il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata posizionati sull’area fieristica 
secondo un criterio di ripartizione omogenea e efficienza del servizio; 

- le frazioni di rifiuto dovranno essere raggruppate in modo ordinato, ben visibile ed accessibile agli 
addetti alla raccolta, all’interno dell’area di posteggio assegnata, al termine dell’orario di apertura di 
ciascuna giornata dell’evento. 

È fatto espresso divieto di utilizzo dei punti di conferimento rifiuti (bidoni carrellati) organizzato per i 
visitatori dell’area fieristica da parte dei titolari e collaboratori delle attrazioni. 
Il materiale per la gestione della raccolta differenziata sarà fornito dal Comune. 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la raccolta differenziata e la pulizia 
del posteggio e delle aree assegnate è prevista la sanzione pecuniaria di € 1.000,00. 
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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. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO 
 
Sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi 
� Aree adibite per la sosta 

Sono individuate per la sosta dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi le seguenti aree attrezzate; 
- Via della Fonte: area Redaelli. 
- Via Paolo VI: area ex Breda. 

Le aree sono attrezzate con allacciamenti idonei all’acquedotto, all’impianto fognario e alla rete di 
distribuzione dell’energia elettrica. 
I veicoli adibiti ad abitazione e il numero di persone che li occupano e i carriaggi devono essere 
preventivamente dichiarati all’Amministrazione che provvede al rilascio di un contrassegno recante il 
numero di targa del mezzo che dovrà essere esposto in modo ben visibile per permettere i relativi controlli. 
Dopo la sistemazione delle carovane abitative autorizzate, qualora residui ulteriore spazio disponibile, potrà 
essere autorizzato lo stazionamento dei carriaggi. 
La sosta nelle aree è consentita dal 01 febbraio 2018 al 12 marzo 2018. 
I veicoli suddetti qualora stazionino fuori dalle aree consentite saranno sanzionati ai sensi del Codice della 
Strada. 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
a) Occupazione non consentita degli spazi stabiliti, da parte dei veicoli al servizio degli operatori  

- sanzione pecuniaria della penale di € 150,00 per ogni giorno eccedente non autorizzato; 
- sanzione accessoria: rimozione immediata a cura dell’occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso 

di inerzia vi provvederà il Comune, a spese dell’interessato; 
- sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l’anno successivo, elevabile a 

due, in caso di recidiva. 
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MODALITÀ DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI 

Tutti gli occupanti dei veicoli adibiti ad abitazione partecipanti sono obbligati al pagamento della fornitura 
idrica e dell’energia elettrica relativa all’utilizzo dell’area, nonché al pagamento delle spese per lo 
spazzamento, la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia finale dell’area occupata.  
Nell’ambito dell’organizzazione ciascun titolare di abitazione, per la gestione dei rifiuti, dovrà attenersi alle 
indicazioni, impartite dall’Ufficio Ambiente che verranno consegnate unitamente all’autorizzazione di 
accesso alla manifestazione e che si esplicano nelle seguenti modalità. 
A ciascun titolare: 

- sarà consegnata una chiave per l’accesso alle calotte dei rifiuti organici (di colore marrone) e 
inorganici (di colore grigio) la chiave resterà di proprietà anche per le edizioni future della 
manifestazione, in caso di smarrimento dovrà essere acquistata; 

- saranno consegnati: 
o sacchi per la raccolta dell’umido; 
o sacchi di colore giallo per lo smaltimento della plastica; 
o calendario della raccolta per il ritiro sul territorio di carta, cartone e plastica, vetro e lattine; 

- all’interno delle aree saranno collocati contenitori collettivi per lo smaltimento di vetro e lattine. 
Ciascun titolare dovrà: 

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite, differenziare e predisporre al carico i rifiuti 
prodotti, lasciare l’area assegnata pulita e priva di rifiuti liberi a terra; 

 
SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 

 
Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la raccolta differenziata e la pulizia 
del posteggio e delle aree assegnate è prevista la sanzione pecuniaria di € 1.000,00. 
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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…). 
 

INDICAZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO 
 

Orario utilizzo altoparlanti 
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.  
Prima dell'inizio della Fiera sarà emessa ordinanza in deroga ai limiti di rumorosità. Dovranno essere 
rispettate le prescrizioni che saranno impartite con l'atto di deroga. 
Dovranno essere comunque spenti in occasione di manifestazioni religiose e civili (Santa Messa, consegna 
civiche benemerenze, ecc.). 
È consentito l’uso di apparecchi di diffusione tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non 
recare disturbo agli operatori limitrofi. 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

a) Mancato rispetto dei limiti di diffusione sonora: 
- sanzione pecuniaria da € 25.00 a € 500.00; 
- sanzione accessoria dell’immediato ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell’attività. In 

caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione con conseguente 
chiusura immediata dell’attrazione; 

- sanzione accessoria in caso di due diffide verbali immediato spegnimento dell’impianto sonoro per 
l’intera durata della manifestazione. 
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MODALITÀ DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI 
 
Tutti gli operatori partecipanti sono obbligati al pagamento della fornitura idrica e dell’energia elettrica 
relativa all’utilizzo dell’area, nonché al pagamento delle spese per lo spazzamento, la raccolta, lo 
smaltimento dei rifiuti e la pulizia finale dell’area occupata.  
Nell’ambito dell’organizzazione ciascun titolare di attrazione per la gestione dei rifiuti dovrà attenersi alle 
indicazioni che verranno impartite da parte dell’Ufficio Ambiente che verranno consegnate unitamente 
all’autorizzazione di accesso alla manifestazione. 
Ciascun titolare dovrà: 

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite, differenziare e predisporre al carico i rifiuti 
prodotti, lasciare l’area assegnata pulita e priva di rifiuti liberi a terra; 

- rispettare il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata posizionati sull’area fieristica 
secondo un criterio di ripartizione omogenea e efficienza del servizio; 

- le frazioni di rifiuto dovranno essere raggruppate in modo ordinato, ben visibile ed accessibile agli 
addetti alla raccolta, all’interno dell’area di posteggio assegnata, al termine dell’orario di apertura di 
ciascuna giornata dell’evento. 

È fatto espresso divieto di utilizzo dei punti di conferimento rifiuti (bidoni carrellati) organizzato per i 
visitatori dell’area fieristica da parte dei titolari e collaboratori delle attività commerciali. 
Il materiale per la gestione della raccolta differenziata sarà fornito dal Comune. 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la raccolta differenziata e la pulizia 
del posteggio e delle aree assegnate è prevista la sanzione pecuniaria di € 1.000,00. 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COM UNALE E I TITOLARI 
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 
Presso la sede municipale di piazza Cesare Battisti n. 4 è allestita la Sala operativa da dove si coordina e 
sovraintende a tutte le attività relative allo svolgimento della Fiera. 
Sarà attivato un servizio di messaggeria istantanea tramite l’applicazione WHATSAPP a cui tutti i titolari 
sono obbligati a partecipare. Tale servizio consente di inviare comunicazioni immediate e di impartire 
disposizioni cui attenersi in caso di necessità e per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico. 
È fatto obbligo a tutti i titolari di comunicare al momento del ritiro dell’autorizzazione di accesso alla 
manifestazione un numero di cellulare con il quale garantiscano l’immediata reperibilità e a ogni 
comunicazione è obbligo fornire ricevuta di avvenuta ricezione. 
È fatto divieto a tutti i titolari di togliersi dal gruppo definito dall’Amministrazione. 
 


