
 
COMUNE DI CUNEO 

 
Allegato “A” 

 
 
ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L’INSTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA’ DELLO  
SPETTACOLO  VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO, DEL RELATIVO CALENDARIO E 
DELL’ORGANICO DEI PARCHI STESSI 
 

ANNO  2017 
A - CIRCHI EQUESTRI  
 

AREE                                                                                                                           
                                                                                         PERIODO 

 
Area  M.I.A.C.                                                                                                                                   Tutto l’anno 
 
Piazza della Costituzione o Piazza D’Armi                                                                                   Tutto l’anno 
Limitatamente ai circhi  equestri la cui capienza non sia  superiore a n. 500 spettatori e  non abbiano 
animali esotici (  previa valutazione della  disponibilità dell’area e  verifica  delle forniture e dei servizi 
necessari per il regolare svolgimento) 
 
 
B -  ARENE MOTO-AUTO ACROBATICHE 

AREE 
                                                                                                     

                                                                                                                                                              PERIODO 
Area  M.I.A.C.                                                                                                                                     Tutto l’anno 
Piazza Galimberti   (limitatamente alle arene ginnastiche)                                                       Tutto l’anno 
 
 
 
C - PARCHI DIVERTIMENTO E SINGOLE ATTIVITA’  DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE        
 
Per i soli Parchi frazionali, nel caso l’Organico non sia completo, potranno essere  autorizzate attra- 
zioni anche di categoria diversa, per le quali è stata  presentata istanza  purchè non siano  di stessa 
tipologia e diretta concorrenza. 
 
Qualora  le attrazioni dovessero occupare terreni privati dovranno portare preventivamente l’auto- 
rizzazione del proprietario. 
 
Le autorizzazioni dovranno tenere conto dell’ampiezza dell’area. 
 
I padiglioni dolciari e gastronomici non potranno allocare a terra tavoli o sedie.  

 
 
 



AREE 
                                                                                                                                                     PERIODO 
Parco della Resistenza                                                                                                1 gennaio/28 gennaio                                                                        
Organico funzionale:                                                                                                   14 marzo/ 31 dicembre 
 ▪ n.1 media attrazione ( giostra per bambini) 
 
 
Piazza Galimberti (area limitata a monte del monumento)                        ultima  settimana di gennaio  
                                                                                                                                dal venerdì per 6 domeniche  
Organico funzionale : 
▪ n. 10  grandi  e  medie   attrazioni   ( di cui 4 per bambini)   +  n. 1 NOVITA’ (massimo mq.    12x20) 
▪ n. 8 piccole attrazioni + attrazioni complementari 
▪ n. 2 padiglioni dolciari 
 
Dovranno essere smontate n. 8 attrazioni compresa la novità il lunedì per consentire lo 
svolgimento del mercato del martedì   
 
 
Piazza Galimberti 
 
In occasioni di manifestazioni per un periodo massimo di  3 giorni consecutivi  
▪ n  1 giochi gonfiabili 
In occasione delle aperture serali dei negozi dei giovedì estivi del mese di luglio 
▪ n  1 giochi gonfiabili 
 
 

RONCHI- c/o M.I.A.C.                                                                              in concomitanza con la Mostra 
Regionale Zootecnica di Quaresima 

In base a disponibilità dell’area 
Organico funzionale: 
▪ n. 2 grandi  o  medie  attrazioni 
▪ n.2 piccole  attrazioni + attrazioni complementari 
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
LOCALITA’ CONFRERIA                                                                                   in concomitanza con la Festa                                                                                        
 
Subordinato all’eventuale reperimento di aree private causa indisponibilità spazi pubblici. 
L’Organico del parco dovrà essere definito in base alle aree disponibili e previa verifica delle 
forniture e dei servizi necessari per il regolare svolgimento. La decisione verrà assunta 
sentito anche il parere dei delegati di parco. 
 
 
 
Piazza della Costituzione  
Luna Park di giugno                                                                     dalla prima settimana di giugno a partire  
                                                                                                                           dal venerdì  per  tre domeniche 
 
Attivabile  solo in presenza di n. 6 attrazioni e  comunque  subordinatamente alla  disponibilità  
dell’ area 
Organico funzionale: 
▪ n. 9 grandi  e  medie  attrazioni (*) 
▪ n. 3 piccole attrazioni + attrazioni complementari  



▪ n. 1 padiglione dolciario 
▪ n. 1 padiglione gastronomico 
(*) in base  alle  istanze  pervenute e  alla disponibilità di spazio, si potrà  inserire una ulteriore  
grande/media attrazione 

 
 
 

                                                                                                                                                            
LOCALITA’ San Pietro del Gallo                                                                         in concomitanza con la festa                                                                          
 
Organico funzionale: 
▪ n. 4 grandi o  medie  attrazioni 
▪ n. 3 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
Località’ Roata  Rossi                                                                                          in concomitanza con la festa                                                                          
 
Organico funzionale: 
▪ n. 4 grandi e  medie  attrazioni di cui almeno 1 per bambini 
▪ n. 3 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
Località Passatore                                                                                               in concomitanza con la festa                                                                                                                                                                                         
 
Subordinato al reperimento di aree private causa indisponibilità spazi pubblici.  L’Organico  del 
 Parco dovrà essere definito in base  alle aree disponibili  e previa verifica delle  forniture e dei  
servizi necessari per il regolare svolgimento. La decisione verrà assunta sentito anche il parere  
dei Delegati di parco 
 
 
Località Roata Canale                                                                                         in concomitanza con la festa                                                                              
 
Organico funzionale: 
▪ n. 4 grandi e  medie  attrazioni di cui almeno 1 per bambini 
▪ n. 3 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
Località San Benigno                                                                                          in concomitanza con la festa                                                                                                                                                                            
 
Organico funzionale: 
▪ n. 5 grandi /medie  attrazioni di cui n.2 per adulti e n.3 per bambini (*)+ n.1 NOVITA’ 
▪ n. 2 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
(*) in  caso di assenza di una grande/media attrazione, si potrà valutare l’installazione di due 
 piccole  attrazioni 
 
 
 
 
 



Località Borgo San Giuseppe                                                                        in concomitanza con la festa                                                                                                                                                                      
 
Organico funzionale: 
▪ n. 3  grandi e  medie  attrazioni di cui almeno 2 per bambini 
▪ n. 1 piccola attrazione + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
Località Cerialdo                                                                                              in concomitanza con la festa                                                                                                                                                                           
 
Subordinato al reperimento di  aree  private causa  indisponibilità spazi pubblici.  L’Organico 
del parco dovrà essere definito in base alle aree disponibili e previa verifica delle forniture e  
dei servizi necessari per il regolare svolgimento.  La decisione verrà assunta  sentito  anche il  
parere dei Delegati di parco 
 

 
                                                                                                                                                                 
Località Madonna delle Grazie                                                                     in concomitanza con la festa                                                                                                                                         
 
Organico funzionale: 
▪ n. 5  grandi e  medie  attrazioni  
▪ n. 1 piccola attrazione + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
Località’ Madonna dell’Olmo                                                                        in concomitanza con la festa                                                                                                                                             
     
 Organico funzionale: 
▪ n. 5  grandi e  medie  attrazioni  
▪ n. 4 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
 
 
Località San Rocco Castagnaretta                                                                in concomitanza con la festa                                                                                                                                         
 
Organico funzionale: 
▪ n. 6  grandi e  medie  attrazioni di cui almeno n.3 per adulti 
▪ n. 2 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario/gastronomico 
 
 
Località Bombonina                                                                                       in concomitanza con la festa                                                                          
 
Organico funzionale: 
▪ n. 1  grande e  media  attrazione (*) 
▪ n. 4  grandi e  medie  attrazioni di cui n.2 per bambini 
▪ n. 3 piccole attrazioni + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
(*) da installare su area privata previa presentazione di disponibilità della stessa 
 
 
 
 



Località Spinetta                                                                                        in concomitanza con la festa                                                                                                                   
 
su area pubblica 
Organico funzionale: 
▪ n. 3  grandi e  medie attrazioni di cui almeno 2 per bambini + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
su terreno privato(*) 
Organico funzionale: 
▪ n. 4  grandi e  medie  attrazioni di cui almeno n. 1 per bambini 
▪ n. 4  piccole  attrazioni  + attrazioni complementari  
(*) previa presentazione di disponibilità dello stesso 
 

 
                                                                                                                                              
Piazza D’Armi                                                                      in concomitanza con evento “Oktoberfest”  
▪ n. 16 grandi e medie attrazioni 
▪ n.  3 piccole attrazioni + attrazioni complementari 
▪ n. 1 padiglione dolciario  
 
 
Piazza della Costituzione                                                         dopo “Oktoberfest” per due settimane                      
Luna Park di ottobre                             
 
Attivabile solo  in presenza  di n. 6  attrazioni   
e comunque  subordinatamente  alla  disponibilità dell’area 
Organico funzionale: 
▪ n. 11 grandi e  medie  attrazioni  
▪ n.  3  piccole  attrazioni  + attrazioni complementari  
▪ n. 1 padiglione dolciario 
▪ n. 1 padiglione  gastronomico 
 
 
Piazza Europa                                                                                               periodo invernale      
Organico funzionale e periodo definiti dalla convenzione stipulata con il Comune di Cuneo: 
▪pista di Pattinaggio su Ghiaccio                                                                     24 ottobre/21 febbraio  
▪giostra  Cavalli                                                                                 dal 1° dicembre al 6 gennaio 
 
 
Piazza Europa                                                                            periodo estivo   -  1°  maggio/30 settembre 
Organico funzionale: 
▪ n. 3  gonfiabili nell’area occupata nel periodo invernale dalla pista di pattinaggio su ghiaccio 
 
L’amministrazione comunale si riserva il diritto insindacabile di autorizzare l’installazione di attrazioni 
aggiuntive, se esse sono giudicate tecnicamente idonee ad occupare l’area destinata ad ospitarle ed il 
loro impatto è valutato come limitato. 
 
l numero delle attrazioni previsto per ogni parco è subordinato alla condizione che le stesse siano  
di dimensioni adatte all’area. 
 
 



 
Area abitazioni esercenti ed automezzi adibiti a trasporto attrezzatura spettacolo viaggiante 
 
Parcheggio privato presso “Cuneo Marmi” (zona cimitero – via del Fontanone) o presso area 
“M.I.A.C. S.c.p.a.” (Via Bra, 77) in base ad apposita convenzione che sottoscritta dal Comune di 
Cuneo con i proprietari delle aree indicate. 


