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ART. 1:  OGGETTO DEL REGOLAMENTO

II presente Regolamento, emanato  ai sensi di quanto  previsto dalla legge quadro18/03/1968 n.337 , 
disciplina  le  modalità  di  concessioni  delle  aree  comunali  individuate  per  le  installazioni  delle 
attività dello spettacolo viaggiante.

ART. 2:  DEFINIZIONI

Sono  “Spettacoli  viaggianti”  ai  sensi  dell'art.  2  L.18/03/1968, n.337,  le  attività  spettacolari,  i 
trattenimenti e le attrezzature mobili all'aperto o al chiuso.
Si specifica che per “Attrazioni”,  nel presente Regolamento, si intendono esplicitamente, giostre, 
baracche, e rotonde. 
      

ART. 3:  CARATTERISTICHE DELLE ATTRAZIONI

Le  attrazioni  devono  rispondere  ai  requisiti  tecnico-costruttivi  ed  alle  caratteristiche  funzionali 
dell’Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di  cui all’art.4 della legge 337del 
1968  approvato  con  Decreto  Interministeriale  del  23.04.1969,  e  aggiornato  con  decreti 
interministeriali  del  22.07.1981,  10-01-1985,  01-06-1989,  10-11-1990,  10-04-1991,  09-04-1993, 
23-07-1997, 08-05-2001, 07-01-2002, 20-03-2003, 29-10-2003, 28-02-2005, 10-03-2006, 07-11-
2007 e 11-05-2009.

 ART .4:  INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE

La Giunta Municipale individua con propria delibera l’elenco delle aree comunali disponibili per 
l’istallazione delle attività dello spettacolo viaggiante.

ART .  5:  REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

La  concessione  del suolo pubblico è rilasciata dal Responsabile del SUAP.

1.  Le  aree  comunali,   possono  essere  concesse agli  esercenti  delle attrazioni che  siano in 
possesso: 

a) della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS; 
dell'attrazione da installare che,  inserita nella  licenza, sia compresa  nell'elenco Ministeriale di  cui 
all'art. 4 della L.337/68;
       c)  dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato. 
      2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è  subordinata al rilascio di 
concessione, con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
   

  ART  . 6:  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK

La domanda di partecipazione al Luna Park deve pervenire annualmente almeno 60 giorni prima di 
ogni manifestazione ed essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di bollo. Le istanze che 
perverranno oltre tale  termine non saranno prese in considerazione.
 La domanda va compilata secondo il fac-simile allegato, che costituisce parte integrante del 
presente Regolamento e deve contenere:
a) Generalità complete, codice fiscale  domicilio e residenza dell’esercente;



b) Periodo richiesto per la concessione;
c)  Fotocopia del   versamento  di  € 25,00 su c/c postale n. 12538914 intestato  a : Comune di 
Castellammare del Golfo – causale: Diritti di istruttoria SUAP
d) Copia della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS; 
e) Copia dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio   Industria ed 
Artigianato o Dichiarazione sostitutiva D.P.R.445/2000;
f)  Elenco  delle  attrazioni  da  installare  (non  superiore  a  tre)  che,  inserita  nella  licenza,  sia 
compresa  nell’elenco Ministeriale di cui all’art 4. Della L.337/68, e relativa superficie da occupare.
g)  Indicazione  della  potenza  elettrica  occorrente  per  il  funzionamento  delle  attrazioni  nonché 
disponibilità di eventuale utilizzo di gruppo elettrogeno in proprio.
h) Registrazione del codice identificativo delle Attrazioni.
  

ART. 7:  DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione dell’area è fissata dal Responsabile del SUAP  per un periodo che deve 
tener conto della durata della manifestazione. 

                                                            
 ART.  8:  OBBLIGHI  DEL CONCESSIONARIO DELL’AREA

   1.  Ciascun esercente titolare è  tenuto a:
a)  Installare esclusivamente le attrazioni, indicate nella concessione di suolo pubblico; 

       b)   Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza; 
       c)   Rispettare le  norme sull'allacciamento agli impianti elettrici; 
       d)   Rispettare le norme igienico sanitarie; 
       e)   Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione e dalle 
abitazioni mobili, secondo le disposizioni sanitarie  vigenti; 
       f)   Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il  tariffario dei prezzi 
delle attrazioni e la licenza/concessione rilasciata; 
       g)  Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento del Luna 
Park; 
       h)  Utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete 
pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e  dalla normativa vigente in materia 
d'inquinamento acustico; 
       i)   Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
         j)   Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale  e/o forze dell’ordine;
      k)  Non sub concedere l'area assegnata; 
      l)  Sostare per tutto il periodo della concessione;
 2.  Nella  conduzione  dell'attività   di  spettacolo  viaggiante  il  titolare  può   avvalersi  della 
collaborazione dei familiari purchè  maggiori di 16 anni. 
  3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità  per  eventuali danni a 
persone o cose.

ART . 9 :  ANZIANITA’ DI FREQUENZA  E DI ATTRAZIONE

     L'anzianità di frequenza è  riferita a ciascun esercente relativamente alle presenze effettive alle 
precedenti edizioni del Luna Park. 

L'anzianità  di Attrazione è.riferita invece alla relativa attrazione installata
       Non danno titolo al riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione del Luna Park 
in corso  i seguenti casi: 
a)  aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
b)   aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione; 
c)  aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione; 
d) aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica 



autorizzazione; 
e)  aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, ferme restando l'applicazione delle 
norme previste dal codice penale. 

ART . 10:  GRADUATORIA  GENERALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

Gli Esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali  ,vengono iscritti in 
apposita graduatoria generale di anzianità.
Al fine della predisposizione di tale graduatoria, è riconosciuta agli esercenti l’anzianità relativa alla 
partecipazione alle edizioni precedenti  del luna Park (Anzianità di presenza) e l’anzianità relativa 
alla attrazione istallata (Anzianità di attrazione).
Concordemente con l’Organizzazione sindacale Anesv-Agis, si attribuisce   agli esercenti il 
punteggio per un periodo di riferimento di anni dieci per un massimo di punti 150 e precisamente:

 punti 5 per ogni anno di anzianità di presenza (massimo punti 50)
 punti 10 per ogni anno di anzianità della stessa attrazione (punti 100).

Nel  caso  in  cui  l’esercente  cambia  il  tipo  di  attrazione,  sarà   attribuito  solo  il  punteggio  più 
favorevole  al  giostraio.(  esempio:  Anni  4  Attrazione  x  =  punteggio  40;  anni  6  Attrazione  y  = 
punteggio 60)  sarà attribuito il punteggio di 60 punti  più favorevole all’esercente dello spettacolo 
viaggiante.
Ogni  anno  ,la  graduatoria  sarà  aggiornata  relativamente  all’edizione  dell’anno  precedente. La 
graduatoria  provvisoria  di  cui  sopra,  sarà   sottoscritta  dal  Responsabile  del  S.U.A.P.  ,  sarà 
pubblicata   per  15  giorni  all’albo  pretorio  e  resa   visionabile  sul  sito  internet  del  Comune 
www.castelammaredelgolfo.org . Gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste 
di  rettifica.  Decorso  tale  termine,  effettuate  le  opportune  valutazioni  ,  sarà  predisposta   la 
graduatoria definitiva.

ART . 11:  SUBINGRESSO

Il Subingresso consiste in una serie di operazioni volte alla cessione dei diritti maturati dal cedente 
al subentrante.
IL Subingresso si differenzia:

1) Per causa di morte.
      2)  Per atto tra vivi

Nel Subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l’anzianità di frequenza 
acquisita dal de cuius.Nel caso vi siano più eredi,l’anzianità è riconosciuta solo se è 
provata attraverso la presentazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata 
mediante il quale gli eredi designano tra loro l’unico beneficiario( Se l’azienda del de 
cuius  è  formata,  da più attrazioni,con diversi  punteggi di  frequenza e  se  gli  eredi 
ottengono diverse licenze nei rispettivi comuni,subentrano nella medesima posizione 
in  graduatoria  occupata  dal  de  cuius  per  ciascuna  singola  attrazione.)L’erede  può 
presentare  domanda  di  ammissione  al  Luna  Park,  a  condizione  che  abbia  già 
presentato,nel comune di residenza o sede legale,  domanda di subingresso e prima 
dello svolgimento del Luna park,abbia ottenuto regolare licenza.
Nel Subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione d’azienda,il subentrante acquista tutti i 
diritti del cedente,compreso il riconoscimento dell’anzianità di frequenza relativa ad ogni singola 
attrazione.Il subentrante può presentare domanda di ammissione al luna Park, a condizione che 
abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale,domanda di subingresso e prima dello 
svolgimento del Luna Park,abbia ottenuto regolare licenza.
Nel Subingresso per atto tra vivi, al pari di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di 
commercio su aree pubbliche,gli atti di cessione d’azienda o di singolo ramo,sono effettuati con atto 
notarile.

http://www.castelammaredelgolfo.org/


La compravendita della sola attrazione,senza cessione d’azienda o del singolo ramo 
d’azienda,esclude il riconoscimento dell’acquirente dell’anzianità di frequenza maturata dal 
venditore.

ART.  12: SOSTITUZIONI, RINUNCE E CAMBI

Per  sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente,  
per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione.
Sarà consentita, la sostituzione dell’attrazione autorizzata, con altra dello stesso tipo, di proprietà di 
terzi, solo allorquando l’impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro 
accertato e non tempestivamente riparabile e  sempre che l’attrazione di terzi sia gestita 
direttamente dal concessionario dell’area.
L’Esercente che intende rinunciare alla concessione dell’area deve comunicarlo almeno 30 giorni 
prima  dell’inizio  della  manifestazione  al  competente  ufficio,  il  quale  prevede   a  fare  nuova 
assegnazione  secondo stretto ordine di graduatoria e con attrazione non concorrenziale a quelle già 
autorizzate.
In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti, senza che 
siano stati  addotti  validi  e  giustificati  motivi,  l’esercente  perde  per  il  primo anno 30 punti  del 
punteggio  acquisito  di  cui  all’art.9  e  verrà  escluso  dalla  manifestazione  nell’anno  successivo; 
qualora l’assenza si ripeta con mancanza di giustificazione gli verranno azzerati i punteggi relativi 
ai requisiti di cui  all ‘art. 9 .Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di 
aspettativa,  consentito  una  volta  ogni  tre  anni  e  dopo un minimo di  tre  anni  di  partecipazione 
consecutiva alla manifestazione,  sempre che la richiesta pervenga almeno 30 giorni prima della 
manifestazione.
Qualora l’esercente rinuncia alla concessione dell’area per due anni consecutivi perderà il punteggio 
acquisito di cui all’art. 9.

ART. 13: COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione Comunale, ricevuta la domanda di partecipazione per mezzo dell'Ufficio 
competente, invia all'interessato, previa puntuale istruttoria comunicazione d'accoglimento/diniego 
della domanda di partecipazione entro i successivi 30 giorni. L'eventuale diniego è preceduto 
obbligatoriamente dal “preavviso di  rigetto" di cui all'art. 10bis della Legge  n.241/90. 

                    ART.14:  PAGAMENTO TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED 
AREE PUBBICHE,  INERENTI L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Per l’occupazione del suolo comunale, in base all’art. 1 della legge 18/3/1968 n.337, con la quale 
viene riconosciuta la funzione sociale dell’attività dello spettacolo viaggiante , si applicano le tariffe 
vigenti presso questo Comune secondo il conteggio predisposto dall’Ufficio Tributi.
Dell’avvenuto pagamento della tassa farà fede, la ricevuta. Il provvedimento di concessione  del 
suolo  dovrà essere esibito  agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesto.



   ART:. 15:  SANZIONI

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, quando non costituiscono reato penale, 
e quando non sono punite con sanzioni specifiche previste dagli articoli del presente regolamento, 
sono accertate e punite con la mancata concessione di anni uno e con la sanzione prevista dall’art. 7 
bis del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.

 
                                                      ART:16:  NORME ACCESSORIE

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Regolamento,  si  osservano  per  quanto  applicabili  le 
disposizioni di cui alla legge n. 337 del 18/3/1968, le circolari ministeriali di attuazione, il T.U. 
delle leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento.

ART. 17:  ENTRATA IN VIGORE
  

II   presente   Regolamento  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla  data in cui la deliberazione 
d'approvazione diventa  esecutiva. 

******

Normativa di riferimento:

Art. 69 e 80 T.U.LL.P.S
Legge 18.3.1968 n.337 
D.M. 18.8.1996
D.M. 18.5.2007
D.to L.vo 15.11.1993 n.507
Regolamento comunale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche
Artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000
Art.7 bis T.U. ordinamento EE.LL.



Bollo Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Castellammare del Golfo

via Cascio n.3
                            91014 Castellammare del Golfo

Domanda per l’avvio del procedimento

Numero di pratica 

_____________/__________
 

                   Sportello Unico per le 
Attività Produttive

                    Comune di
Castellammare del Golfo

DDData di avvio del Procedimento

________________________
 

 

Oggetto: Occupazione suolo pubblico per istallazione attrezzature dello spettacolo viaggiante.  
  
 
Il sottoscritto /a_______________________________nato/a a _________________ il _______________ e 

residente in ____________________________Via _____________________________________n. ______ 

nella qualità di esercente ,codice fiscale ____________________  P. Iva ____________________________

Tel._________________________

   chiede  
  L'occupazione del suolo pubblico

- per l'istallazione delle seguenti attrazioni (non superiori a 3, inserite nella licenza e comprese nell'elenco 

Ministeriale di cui all'art.4 della L.337/68) per i metri a fianco di ciascuna indicata:

1)______________________________________________metri da occupare___________x___________

2)______________________________________________metri da occupare___________x___________

3)______________________________________________metri da occupare___________x___________
    
a tal fine dichiara

- che la potenza elettrica occorrente per il funzionamento delle attrazioni è di Kw_______________

- che si dispone di proprio gruppo elettrogeno:     si     no   
 

Si allegano:

 A)   Attestazione di versamento di €. 25,00  su c.c.p. n. 12538914 intestato al Comune di

       Castellammare  del Golfo – causale: diritti di istruttoria pratiche SUAP;

B) Licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio (ex art.68/69 TULPS)     

Certificato di  iscrizione alla C.C.I.A.A. , con le annotazioni previste dall'art.5 del Decreto del Ministero 
dell'Interno del 16.12.1997 n. 486 comma 1;

        D) Codice identificativo delle attrazioni.
 

                   Data di presentazione                        Firma 

_______________________                   ______________________________ 

 



                                                                           DICHIARA

di essere informato che, ai sensi  dell'art.  10 della L.  n° 675/96, i  dati  personali  forniti,  ovvero altrimenti 
acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati 
per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti 
trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96.

Data__________________ Firma______________________

==================================================================================

Spazio riservato all'ufficio

Io sottoscritto _______________________________________dichiaro, ai sensi dell'alt. 38 DPR 445/2000, 

che il dichiarante

sig./ra ______________________________________________________________la cui identità mi risulta 

da_______________________________ rilasciata il ____________________________________ dall'Ente 

________________________________________________________

ha apposto in mia presenza la propria firma sul presente modulo.

                    Firma dell'incaricato
        _________________


