
ALLEGATO “A” 

 

Avviso pubblico per l’assegnazione dell’area di Piazza Togliatti  per l’installazione 

di attrazioni dello spettacolo viaggiante – in occasione della Festa di Primavera 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 – SERVIZI TECNICI 

Richiamate: 

- la Legge n° 337 del 18/03/1968 la quale all’art. 9 prevede che le Amministrazioni devono stabilire le 

aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di pubblico spettacolo viaggiante e dei 

parchi di divertimento in generale e che le modalità di concessione delle aree devono essere 

determinate con Regolamento deliberato dalle Amministrazioni Comunali;  

- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2005 cosi come modificato dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’ 11/01/2012  con la quale veniva approvato il 

Regolamento per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 13/02/2023 avente ad oggetto “organizzazione  della 

“Festa di Primavera” nel periodo 01-16 aprile 2023. INDIRIZZI” 

- la cartografia predisposta dall’ufficio urbanistica  nella quale viene individuata la parte di P.zza P. 

Togliatti ove collocare le attrazioni dello spettacoli viaggiante; 

- la determinazione n. 92 del 22/02/2023 avente ad oggetto “organizzazione della “Festa di 

Primavera” nel periodo 01-16 aprile 2023. Approvazione avviso di manifestazione di interesse e 

relativo modello di domanda”; 

- la Circolare n° 17082/114 del 11/06/2013 del Ministero dell’Interno recante: “D.M. 13 dicembre 

2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di 

spettacolo viaggiante”;  

- la Direttiva del Ministero dell'Interno Prot. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e delle relative 

“Linee Guida”;  

- la Deliberazione C.C. n. 87 del 21/12/2005, così come modificata con deliberazione del C.C. n. 6 del 

11/01/2012 recante “regolamento per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante”, 

RENDE NOTO 

che è indetto AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione dello spazio in Piazza Palmiro Togliatti, destinati ad 

accogliere attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione dello svolgimento della “Festa di Primavera” in 

programma dal 01 al 16 aprile 2023. 

Articolo 1 – Oggetto e durata della concessione: 



Area - Parcheggio Piazza Palmiro Togliatti (parte evidenziata nella cartografica allegata – per semplicità 

metà Piazza lato fontanello) da destinare all’istallazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per 

l’esercizio dell’attività a partire dal 01 aprile 2023 e fino al 16 aprile 2023 compreso. 

Articolo 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata da un unico SOGGETTO PROMOTORE in 

rappresentanza dei soggetti titolari delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante che si intendono 

proporre. Dette attrazioni dovranno essere ricomprese nell’elenco ministeriale previsto dall’art. 4 della 

Legge n. 337/1968 e successive modifiche. 

 Tutti i soggetti titolari delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante per le quali si propone la 

partecipazione dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti 

requisiti:  

• licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza, ai 

sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.; 

• codice identificativo per l’attrazione da installare;  

• requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S. incluso non essere sottoposti a misure di 

prevenzione in materia di antimafia (art. 67 comma 1 lett. da “a” a “g”, commi da 2 a 8 ed art. 76 

comma 8 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (anche per i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 

159/2011); 

• soggetti per i quali non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che 

non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati; 

• iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio per l’attività di spettacolo viaggiante;  

• installazione di attrazioni con caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotate di 

opportuna registrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.. 

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 Le manifestazioni di interesse devono pervenire al comune di LARCIANO, pena esclusione, dal 

04/03/2023 al _11/03/2023 con le seguenti modalità: 

a) presentazione manuale al protocollo del comune (farà fede la data di apposizione del timbro del 

protocollo stesso) 

b) presentazione in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente 

indirizzo: comune.larciano@postacert.toscana.it  

Le manifestazioni di interesse dovranno:  

•  essere presentate utilizzando l’apposito modello di domanda (allegato 1); 

•  essere compilate in ogni sua parte e firmate dall’interessato;  

• essere corredate di copia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente e di 

eventuale procura se l’invio avviene tramite la PEC di altra persona (allegato 2);  

 

Articolo 4 – Cause di esclusione 

  

Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e pertanto comportano l’esclusione dalla 

graduatoria:  



 

• la presentazione della domanda su modello diverso dall’allegato 1  

• la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal bando 

• la mancanza della sottoscrizione 

• la presentazione con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 3 

 

Articolo 5 – Criteri di valutazione delle domande 

 

Le attrazioni da collocare, il cui numero dovrà essere (ovviamente) compatibile con gli spazi disponibili, 

dovranno essere diversificate al fine di garantirne la fruibilità sia da parte di “piccoli” sia da parte di 

adolescenti (a solo titolo esemplificativo: giostrine per bambini, tagadà, giostra a catena). 

Potrà essere proposta la presenza all’interno dell’area “luna park” di un punto ristoro gestito da soggetto 

regolarmente abilitato al commercio e somministrazione su area pubblica. 

Dovrà essere proposta l’organizzazione di iniziative promozionali legate all’attività quali:  

• promozione e pubblicità dell’evento 

• iniziative promozionali riservate alle scuole  

• iniziative promozionali a carattere “sociale” 

Ai suddetti requisiti verranno attribuiti i punteggi di seguito indicati. 

Al termine di valutazione delle domande verrà istituita la graduatoria, sulla base dell’attribuzione di un 

punteggio massimo di 100 punti derivante dall’applicazione dei criteri di seguito elencati  

A) composizione del parco nel suo complesso (max 30) punti di cui: 

 

- n. 5 punti per ciascuna “grande attrazione” (massimo n. 2 grandi attrazioni) 

- n. 3 punti per ciascuna “media attrazione” (massimo n. 5 medie attrazioni) 

- n. 2 punti per ciascuna “piccola attrazione” (massimo n. 2 piccole attrazioni) 

- n. 1 punto in presenza di “accessori” (pugnometri etc) (massimo n. 4 accessori) 

 

B) Disponibilità di punto ristoro (il punto ristoro dovrà essere gestito da soggetto regolarmente 

abilitato al commercio e somministrazione su area pubblica) (max 20 punti) 

 

D) iniziative promozionali dell’evento (max   50 punti) 

     1 . promozione e pubblicità (da indicare forme e modalità)   (max 10 punti) 

     2. iniziative promozionali riservate alle scuole (da indicare forme e modalità) (max 20 punti) 

     3. iniziative promozionali a carattere “sociale” (da indicare forme e modalità) (max 20 punti)  

       

Qualora si verificasse una parità di punteggio nella graduatoria, si procederà alla aggiudicazione mediante 

sorteggio.  

 

Solo nel caso di presentazione di più manifestazioni di interesse: 

le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Responsabile dell’Area 3 – 

Servizi Tecnici con apposita e successiva Determinazione, che valutata l’ammissibilità delle richieste e la 

coerenza con quanto richiesto dall’avviso, formulerà la graduatoria finale. 

Al soggetto vincitore verrà richiesto, anche in coerenza con l’art. 14 del vigente regolamento per le 
attrazioni dello spettacolo viaggiante e secondo quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 19 del 



13.02.2023, il versamento di deposito cauzionale quantificato, forfettariamente, in euro 1.000= a garanzia 
della effettiva presenza durante la manifestazione. Detto deposito verrà restituito, in caso di regolare 
svolgimento dell’attività per tutta la durata del parco, entro e non oltre 30 giorni dalla fine del parco stesso. 
La rinuncia alla partecipazione successiva al versamento del deposito, la mancata partecipazione al parco o 
l’abbandono dello stesso prima della fine della manifestazione, comporteranno la perdita della quota di 
partecipazione fatto salvo il verificarsi di situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o 
dolo del titolare ed idoneamente documentate; 
 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse: la stessa verrà accolta solo se 

rispondente alle richieste di cu al presente avviso.  

 

 Articolo 6 – Obblighi del Concessionario 

 

 Il Concessionario dovrà ottemperare alle seguenti condizioni: 

a) provvedere al pagamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari; 

b) provvedere, durante il periodo di installazione delle attrazioni, alla pulizia e al decoro dell’area, 

ad attivare le procedure necessarie per il conferimento degli eventuali rifiuti e, al termine 

dell’installazione, a sgombrare totalmente l’area e a lasciarla nelle condizioni in cui si trovava 

prima dell’installazione. Resta ferma, inoltre, la responsabilità del Concessionario per qualsiasi 

danno alla pavimentazione e all’arredo urbano; 

c) solo nel caso di pluralità di manifestazioni di interesse, dopo aver proceduto alla redazione di 

apposita graduatoria (secondo i criteri previsti negli atti della procedura pubblica) e individuato il 

soggetto partner nell’organizzazione dell’evento, verrà richiesto al soggetto vincitore, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 14 del vigente regolamento per le attrazioni dello spettacolo viaggiante,  il 

versamento di deposito cauzionale quantificato, forfettariamente dalla giunta comunale con 

deliberazione n. 19 del 13.02.2023, in euro 1.000= a garanzia della effettiva presenza durante la 

manifestazione da corrispondere, con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche mediante 

bonifico bancario con le seguenti coordinate: IBAN   IT 18 Y 03069704150 00100046013 - Intesa 

Sanpaolo spa - agenzia di LARCIANO.  

La cauzione verrà restituita: 

- in caso di aggiudicazione dell’area, entro 30 giorni dal termine della manifestazione  

- in caso di non aggiudicazione dell’area, entro 30 giorni dalla data di approvazione della 

graduatoria 

d) provvedere a munirsi, per tutte le attrazioni, di tutte le necessarie autorizzazioni e a garantire 

che la struttura venga gestita nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli 

impianti e del pubblico, anche sotto il profilo della disciplina dei pubblici spettacoli; 

e) provvedere a fornire, prima dell’inizio dell’attività: 

- le segnalazioni certificate di inizio attività per ciascuna attrazione installata 

- le certificazioni circa il corretto montaggio e la corretta installazione dell’attrazione e 

delle strutture accessorie relativamente a pedane, case in legno, impianto elettrico, 

luminarie, impianto illuminazione e gruppi frigoriferi ed elettrogeni a firma di tecnico 

abilitato;  

- tutto quanto previsto ai fini autorizzativi dal vigente regolamento comunale per 

l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante; 

 



Ogni responsabilità in merito alla conduzione, all’installazione delle attrazioni ed ogni altro tipo di 

intervento, è a carico del Concessionario. Si precisa, inoltre, che sono a carico del Concessionario: 

1. le utenze (energia elettrica ed acqua);  

2. le spese e le pratiche relative alle richieste di allacci elettrici ed idrici; 

3.   tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi. 

L’area della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle 

attrazioni, rispettivamente dal 4° giorno antecedente l’inizio della manifestazione (martedì 28 

febbraio) e fino al 4° pomeriggio successivo al termine della stessa (giovedì 20 marzo). I titoli 

abilitativi ed autorizzatori dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, 

unitamente ad un documento di identità.  

I titolari delle singole attrazioni potranno esercitare esclusivamente l’attrazione indicata nell’atto di 

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. 

 

 Articolo 7 – Pubblicazione delle graduatorie e assegnazione del plateatico  

 

Solo nel caso di presentazione di più manifestazioni di interesse verrà redatta, entro il 

15/03/2022 apposita graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

nonché sul sito internet www.comune.larciano.pt.it  

Tutti i soggetti che avranno presentato domanda potranno far pervenire all’Ente, entro il giorno 

20/03/2022, le loro osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti; in caso di 

mancata presentazione di osservazioni, la graduatoria provvisoria dovrà considerarsi, a tutti gli 

effetti di legge, definitiva. In caso di presentazione delle predette osservazioni, esse saranno 

valutate al fine di addivenire all’approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva 

verrà, in ogni caso, pubblicata entro il 23/03/2023 

Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, rinunci all’occupazione dell’area e/o non 

produca la documentazione richiesta, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

 

Articolo 8 – Sospensione e revoca della concessione  

 

La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura 

concessa risulti disordinata o degradata, fatto salvo l’eventuale ripristino nei termini indicati 

dall’Amministrazione Comunale, nonché quando la stessa, rispetto all’aspetto originario, abbia 

subito modifiche non autorizzate preventivamente dall’Amministrazione Comunale. Allo scopo di 

verificare che gli obblighi previsti in capo al Concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà 

effettuare sopralluoghi nell’area concessa ed alla struttura su di essa realizzata. Per motivi di 

pubblico interesse e/o per inosservanza dei Regolamenti comunali e delle disposizioni di Legge 

vigenti, l’Amministrazione potrà, in ogni momento, con provvedimento motivato della P.A., 

sospendere o revocare la concessione, inviando apposita comunicazione all’interessato, senza che 

lo stesso possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. In caso di recesso 

anticipato da parte del concessionario, questi dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. 

 

 Articolo 9 - Informazioni  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio SUAP del Comune, chiamando il numero 

telefonico 0573/858146 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure via email al 

seguente indirizzo: s.romanelli@comune.larciano.pt.it  

mailto:s.romanelli@comune.larciano.pt.it


 Copia del presente bando e degli allegati è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Larciano ed è 

a disposizione presso il servizio SUAP del Comune di Larciano 

 

Articolo 10 – Norme finali 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla 

vigente normativa.  

 


