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LA GIUNTA 
 

 
Premesso  che  l'art.  9  della  Legge  18  marzo  1968,  n.  337 "Disposizioni sui circhi equestri e 
sullo spettacolo  viaggiante" stabilisce  che  le Amministrazioni Comunali  debbono  aggiornare 
almeno  una  volta  all'anno  l'elenco  delle  aree   disponibili attrezzate  per l'installazione delle 
attività  dello  spettacolo viaggiante e dei circhi equestri; 
 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  162  del 31.10.1995,  con la quale  è stato, 
tra l'altro, dato  mandato  a questo  Collegio di predisporre ed approvare l'elenco delle  aree 
disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività  dello spettacolo  viaggiante  e dei parchi 
divertimento,  del  relativo calendario,  dell'organico  funzionale dei parchi  stessi  e  dei 
successivi   aggiornamenti  annuali ,  nonché   di   determinare l'ammontare  della  cauzione di cui 
all'art.  5  del  Regolamento Comunale approvato con la medesima deliberazione;  
 
Visto  il Regolamento Comunale per la concessione di aree per  le attività   dello   spettacolo  
viaggiante,   approvato   con   la deliberazione consiliare soprarichiamata;  
 
Sentito  il parere della Commissione Comunale per  lo  spettacolo viaggiante nella seduta del 10 
dicembre 2007; 
 
Ritenuto opportuno procedere al riguardo; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007;   
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla  regolarità  tecnica del  Dirigente del Settore Polizia 
Locale ed Attività Produttive Dr. Bruno Giraudo  e alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore  Ragioneria Generale  Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art.  49  del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di  approvare,  per le  motivazioni  in  premessa  indicate, l'elenco per l'anno 2008 delle aree 

disponibili per le  installazioni  dei circhi, delle attività dello spettacolo  viaggiante  e dei 
parchi di divertimento, del relativo calendario e  dell'organico  funzionale  dei  parchi stessi 
come  allegato  al  presente provvedimento di cui fa parte integrale e sostanziale; 
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2. di  dare  atto  che l'inclusione  nel  predetto  elenco  non costituisce  impedimento   a che le 
aree  medesime,  qualora  non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche 
per altri scopi; 

 
3. di dare atto che le aree private, comprese nell'elenco  sopra specificato,  sono  considerate 

aree pubbliche  e  soggette  alla disciplina del Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 162 del 31.10.1995 e successive modifiche; 

 
4. di determinare l'ammontare del deposito cauzionale,  previsto dall'art.  5  del Regolamento 

Comunale  in  premessa  richiamato, dovuto  dagli esercenti Parchi di divertimento,  Arene  
auto-moto acrobatiche  e  Circhi equestri, per la causale  e  nella  misura seguente: 

 
a) Concessione di occupazione suolo pubblico 
   - per ogni attrazione partecipante al parco di divertimento                        Euro    36,15 
   - arene auto-moto acrobatiche                                                                     Euro   103,29 
   - circhi equestri                                                                                            Euro   154,94 
  
 
b) Attuazione di forme pubblicitarie autonome 
   - Arene   auto-moto   acrobatiche                                                                  Euro   516,46  
   - Circhi equestri                                                                                             Euro   516,46 

 
 esclusivamente   ai  fini  qui  previsti  gli   esercenti   arene ginnastiche e circhi equestri la cui 
capienza non sia superiore a 500 spettatori , sono equiparati agli esercenti arene acrobatiche; 

 
5. di accertare l'importo delle cauzioni al Titolo VI,  Risorsa 0040, Capitolo 1680000 "Depositi 

cauzionali" del Bilancio 2008 in corso di formazione e seguenti (codice SIOPE 6401);  
 
6. di  dare  atto  che  i  frequentatori  abituali  dei  parchi divertimento  del Comune di Cuneo  

potranno versare  la  cauzione per   il  primo  parco  dell'anno  e  la  stessa,   qualora   non 
intervengano  motivi ostativi, potrà essere tenuta valida  per  i parchi successivi e così per 
l'intero anno; 

 
7. di provvedere allo svincolo delle cauzioni per il tramite del Servizio Economato nel limite 

massimo unitario di spesa di euro 2000,00 oltre IVA, mentre oltre tale limite si provvede 
mediante attestazione di pagamento del Dirigente del Settore interessato ai sensi dell’art. 32 
del  Regolamento di Contabilità con imputazione  della spesa  al  Titolo  4°, Capitolo 
7120000  "Depositi  cauzionali"  del bilancio di previsione 2008 in corso di formazione 
(codice SIOPE  4401);  

 
8. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nel limite di un dodicesimo di cui al comma 1 

dell’art 163 del D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
9. di dare  atto  che il responsabile della  esecuzione  del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Amm.vo Daniela Vola. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta  l'urgenza  di  provvedere al  fine   di  consentire l'installazione  del Luna Park; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI CUNEO 

Settore Polizia Locale ed Attività produttive 
 
 
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 2008 

 
 
 
A) CIRCHI EQUESTRI 
 
   Aree                                           Periodo 
 

- Area M.I.A.C.            Durante l'intero anno ad eccezione  
                                 dei mesi di aprile e maggio 
    
   - le medesime località previste sotto la lettera C),  
     limitatamente ai circhi equestri la  cui  capienza 
     non sia superiore a n. 500 spettatori 
 

 
B) ARENE MOTO-AUTO ACROBATICHE  
 

 
 Aree                                           Periodo 

 
-  Area M.I.A.C.              Durante l'intero anno ad eccezione                              

                                dei mesi di aprile e maggio 
  
- Piazza Galimberti (limitatamente alle  
  arene ginnastiche)          Durante l'intero anno ad eccezione                              

                                dei mesi di aprile e maggio 
 
 
        

C) PARCHI DI DIVERTIMENTO E SINGOLE ATTIVITA’ DELLO  SPETTACOLO  
   VIAGGIANTE 
 

 
Per i soli Parchi frazionali nel caso l’organico non sia completo, potranno essere autorizzate 
attrazioni anche di categoria diversa, per le quali è stata presentata istanza purchè non siano di 
stessa tipologia e diretta concorrenza. 
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                      Aree                                            Periodo 

 
- Parco della Resistenza                 1° gennaio / 25 gennaio    

                                      3 marzo  / 31 dicembre   
 organico funzionale:  
     - n. 1 media attrazione       (giostra per bambini); 

 
 
 
- Piazza Galimberti                       26 gennaio / 2 marzo  
  (area limitata a monte del Monumento)   
 
   organico funzionale: 

- n.  9 grandi e medie attrazioni (di cui 4 per bambini)  + 
n. 1 NOVITA’ 

 
     (n. 2 grandi attrazioni, n. 2  medie attrazioni -di cui 1 per   bambini ed 1 per adulti-  
            e la NOVITA’ dovranno essere smontate il lunedì  per consentire lo svolgimento del   
            mercato del martedì) 
     

- n. 10 piccole attrazioni di cui 3 dovranno essere smontate al lunedì    per consentire lo 
svolgimento del mercato del martedì                                                                               

   + attrazioni complementari   
   -  n. 2 padiglioni dolciari   
 
 
- Ronchi - c/o M.I.A.C.                             8 /  9 marzo                        
  in concomitanza con la Mostra Regionale  
  Zootecnica di Quaresima  
                         
- Località Confreria                              23 / 27 maggio   
  
  organico funzionale:  
  -  n.  3 grandi e medie attrazioni di cui 1 per bambini                                     
  -  n.  1 piccola attrazione 
  + attrazioni complementari    
 
 
- Piazza Foro Boario                   30 maggio / 22 giugno (*)   
   
  organico funzionale:   

- n. 17 grandi e medie attrazioni di cui 4 per bambini + NOVITA’ 
- n. 14 piccole attrazioni 

   + attrazioni complementari      
- n. 1 padiglione dolciario 
- n. 1 padiglione gastronomico 

   (*) con possibilità di chiusura anticipata 
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- Località San Pietro del Gallo            27 giugno / 1° luglio    
 
  organico funzionale:  
  -  n.  3 grandi e medie attrazione                                   
  -  n.  3 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
 
 
- Località Roata Rossi                             1 / 5 agosto 

 
  organico funzionale:  
  -  n.  4 grandi e medie attrazione di cui 1 per bambini 
  -  n.  3 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
 
 
- Località Passatore                             14 / 19 agosto 
  organico funzionale:  
  - n.  1 grande e media attrazione (*) 
  - n.  2 grandi e medie  
  - n.  3 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
  
  (*) da installare su area privata previa presentazione di 
      disponibilità della stessa 
 
 
- Località Roata Canale                          14 / 19 agosto  

 
  organico funzionale:  
  -  n.  4 grandi e medie attrazione di cui 1 per bambini 
  -  n.  3 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
 
 
- Località San Benigno                           22 / 26 agosto   

      
organico funzionale: 
- n. 8 grandi e medie  attrazioni di cui n.5 per adulti e n.3   
  per bambini  
- n.  4 piccole attrazioni 
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+ attrazioni complementari 
n. 1 padiglione dolciario       
 
 
 
 
 
 
 

- Località Borgo San Giuseppe                                    29 agosto / 2 settembre    
         organico funzionale:  
  -  n.  3 grandi e medie attrazioni di cui n. 2 per bambini         -  n.  1 piccola attrazione 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 

 
a condizione che le stesse abbiano dimensioni adatte per l'area dove verranno collocate  
                         
 
- Località Cerialdo                             5 / 9  settembre                  
 
  organico funzionale:  
  -  n.  3 grandi e medie attrazioni          
  -  n.  2 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
 
- Località Madonna delle Grazie                5 / 9 settembre 

 
  organico funzionale:  
  -  n.  4 grandi e medie attrazioni                                   
  -  n.  2 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
 
 
- Località Madonna dell'Olmo                     5 / 9 settembre 
  
  organico funzionale:  
  -  n.  5  grandi e medie attrazioni                                   
  -  n.  4 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
 
- Località San Rocco Castagnaretta              12/ 16 settembre 
 
  organico funzionale:  
  -  n.  6 grandi e medie attrazioni di cui n. 4 per adulti          
  -  n.  2 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 

             o 
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  -  n.  1 padiglione gastronomico 
 

a condizione che le stesse abbiano dimensioni adatte per l'area dove verranno collocate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Località Bombonina                          19 / 23 settembre 

 
  organico funzionale:  

- n.  1 grande e media attrazione (*) 
- n.  3 grandi e medie attrazioni di cui 1 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                          26 / 30 settembre 
 
    su area pubblica  
    organico funzionale:     
  -  n.  3 grandi e medie attrazioni di cui 2 per bambini                                   
  -  n.  1 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari    
  -  n.  1 padiglione dolciario 
    

su terreno privato 
  organico funzionale:  
  -  n.  4 grandi e medie attrazioni di cui 0 per bambini  
  -  n.  3 piccole attrazioni 
  + attrazioni complementari   
 
 
- Piazza Foro Boario - Luna Park San Michele - 25 / 30 settembre   

                                                  
  organico funzionale:    

-n. 12 grandi e medie attrazioni di cui almeno n. 5 per adulti 
(in caso venga a mancare una media attrazione per bambini verrà  sostituita  con    una  
grande o media attrazione per adulti a condizione che   le dimensioni delle attrazioni lo 
consente) 

- n.  9 piccole attrazioni 
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+ attrazioni complementari 
- n.  2 padiglioni dolciari 

 
 
 
- Piazza Foro Boario - Luna Park di ottobre     3 ottobre / 2 novembre      

  
  organico funzionale:    
   - n. 17 grandi e medie attrazioni di cui 4 per bambini + NOVITA' 

- n. 14 piccole attrazioni 
   + attrazioni complementari      

- n. 1 padiglioni dolciario 
- n. 1 padiglione gastronomico  

 
 
 
 
 

***** 
 

 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SOLI GONFIABILI 
 
Nei periodi diversi da quelli nei quali è previsto un parco divertimenti sul territorio comunale è 
consentito il posizionamento di gonfiabili all’interno di manifestazioni. 
 
Il titolare dell’attrazione potrà presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione solo 
successivamente alla richiesta preventiva dell’organizzatore della manifestazione stessa. 
 
L’organizzatore dovrà comunicare al Comune il tipo di attrazione e il nominativo dell’esercente. 
 
Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per breve periodo ed in qualsiasi caso 
contestualmente i gonfiabili non potranno essere più di tre. 

  
 
 

***** 
 

 
 


