Provincia di Arezzo

TULPS
N. 21/2017
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

l’istanza rubricata al protocollo generale del Comune di Cortona al n.1867
del 19/01/17 e presentata da Carbonini Nadir nato a Perugia in data
28/10/77 e residente a Spello (PG) - Traversa - via Ponte pazienza 4
(Codice Fiscale CRBNDR77R28G478X) con la quale si chiede di ottenere
la licenza per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante a Cortona (AR) in
Piazza Chauteau Chinon nel periodo di svolgimento del tradizionale Luna
Park di Santa Margherita dell’Ascensione;
CONSIDERATO
che il Luna Park è in programma dal giorno 06/05/2017 al giorno
28/05/2017;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal richiedente della licenza ed in
particolare:
– dell’autorizzazione amministrativa 116 del 12/06/13 - Comune di
Spello;
– dei verbali relativi alla verifica dell’idoneità delle strutture portanti degli
apparati meccanici, idraulici e elettrici/elettronici (collaudo annuale)
delle attrazioni oggetto della presente autorizzazione, allegati
all’istanza;
– della relazione tecnica a firma dell’Ing. Gaetano Orlandi con cui viene
attestato il collaudo, il corretto montaggio della struttura, l’idoneità degli
impianti e la perfetta messa in opera dell’attrazione, redatta a seguito
di sopralluogo effettuato in data 05/05/2017;
– della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi
relativa all’attività di cui in parola;
VISTA
l’autocertificazione di Carbonini Nadir sostitutiva delle certificazioni di cui:
– agli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18/06/1931, n.773 “Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza”;
– dell’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n.136”
VISTA
la ricevuta di versamento della cauzione di cui alla tabella A della Delibera
del Consiglio Comunale n.85 del 30/06/1993 e smi “Regolamento
Comunale per la concessione di aree per l’installazione dei circhi equestri,
delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento”;
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VISTI
VISTI
VISTO
VISTA

gli artt.8, 9, 10, 68, 69 e 71 del R.D. 773/1931;
gli artt. da 116, 124 e 125 del R.D. 635/1940;
l’art.19 del D.P.R.616/1977;
la Delibera del Consiglio Comunale n.85 del 30/06/1993 e smi
“Regolamento Comunale per la concessione di aree per l’installazione dei
circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi
divertimento”;

AUTORIZZA
CARBONINI NADIR in rubrica generalizzato a gestire lo spettacolo viaggiante di cui in
premessa a Cortona (AR) in Piazza Chauteau Chinon dal giorno 06/05/2017 al giorno
28/05/2017, sulla base di quanto riportato in premessa, sotto la stretta osservanza delle
norme che regolano la materia e limitatamente alle attrazioni di seguito riportate:
 Ghibli per bambini - Codice 054051-003/2010 - dimensioni in mq: 276
 Tiro in porta – Codice 055032/0175/2011 dimensioni in mq: 12,5
La validità della presente autorizzazione è subordinata a quanto di seguito riportato:
a) dovranno essere rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tenutasi in data 05/05/2017;
b) dovrà essere rispettato quanto indicato nel D.P.C.M. 14/12/1997 (inquinamento
acustico) ed in particolare quanto di seguito riportato:
– dalle ore 10:00 alle ore 22:00 dovrà essere rispettato il limite di 70 DB;
– dalle ore 22:00 alle ore 24:00 dovrà essere rispettato il limite di 60 DB;
c) ogni trattenimento non potrà avere inizio prima delle ore 10:00 e dovrà cessare entro le
ore 24.00;
d) non dovrà essere arrecato alcun disturbo alla quiete ed il riposo dei cittadini;
e) non potranno essere dati spettacoli diversi da quelli autorizzati;
f) durante l’attività apposito personale qualificato dovrà sorvegliare l’attrazione
garantendo la sicurezza dei frequentatori della medesima;
g) tutti gli impianti dovranno rimanere perfettamente efficienti e sicuri e dovrà essere
garantito in ogni momento la sicurezza delle persone;
h) ogni attrezzo, struttura o meccanismo dovrà essere destinato all’uso specifico per cui
risulta creato e dovrà essere garantita una giornaliera manutenzione degli stessi;
i) dovranno essere eseguite scrupolosamente tutte le prescrizioni e le direttive previste
nella documentazione presentata e necessaria per l’ottenimento della presente
autorizzazione;
j) dovrà essere curato che nessun pericolo possa derivare a causa del funzionamento
dell’attività;
k) dovranno essere sempre disponibili idonei sistemi di spegnimento degli incendi e
personale di assistenza alle persone nel caso di ogni eventuale necessità;
l) dovrà essere prevista la presenza di idonei mezzi sanitari e di pronto soccorso in
conformità con la Delibera della Giunta della Regione Toscana 149 del 23/02/2015;
m) dovrà essere assicurato un idoneo servizio d’ordine, curato con personale proprio
specificatamente autorizzato sulla base della vigente normativa in materia;
n) durante tutto il periodo di esercizio dell’attività, dovranno essere a disposizione degli
organi di vigilanza l’originale della presente autorizzazione e la documentazione
necessaria per il rilascio della stessa.
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La validità della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento presso il
competente ufficio, della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico (T.O.S.A.P.), come da
specifica autorizzazione allegata al presente atto e di cui fa parte integrante e sostanziale.
L’autorizzazione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non
costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.
La presente autorizzazione è valida per il luogo e giorni nella stessa indicati ed è
revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per
inosservanza alle prescrizioni alle quali la stessa è vincolata.
Cortona, 08/05/2017
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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