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CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.03.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Modificazioni e integrazioni al Regolamento per la disciplina degli 

spettacoli viaggianti, circhi e simili 

 

Presidente 

Passiamo al secondo punto dell’ordine del giorno: Modificazioni e integrazioni 

al Regolamento per la disciplina degli spettacoli viaggianti, circhi e simili. 

Ha chiesto la parola l’assessore Mana, ne ha facoltà. Rettifichiamo, l’assessore 

Loparco, ne ha facoltà. 

 

Assessore Loparco 

Solo per spiegare in breve abbiamo regolamentato, vista la nuova area che 

abbiamo creato in piazza Peano, sono state regolamentate anche le 

tempistiche, i giorni per poter far accedere sul territorio e far operare appunto 

il settore sia delle giostre, sia anche per quello che riguarda eventualmente i 

circhi e tutto quello che è spettacolo viaggiante. Abbiamo dato delle 

tempistiche, abbiamo cercato di venire incontro anche alle esigenze 

confrontandoci anche con le loro categorie, perciò per tutte quante le 

manifestazioni ormai l’area è stata individuata che quella nuova di piazza 

Peano, la zona verso la bocciofila, tanto per intenderci, quella zona aperta lì 

dove c’è anche uno sbocco, infatti lì c’è anche una via per dare la possibilità 

agli abitanti e farli circolare anche nei giorni di mercato, perché ovviamente per 

tre settimane, se restano 15-20 giorni o 30 giorni sull’area, per dare la 

possibilità alla circolazione e oltretutto avere la sicurezza di quello che c’è sul 

territorio. Oltre tutto il regolamento disciplina tutto quanto, abbiamo apportato 

queste modifiche, ci siamo adeguati anche con l’ufficio di competenza, e in più 

tutti gli operatori, viste anche le nuove disposizioni che ci sono in termini di 

sicurezza, dovranno dare anche loro i certificati delle giostre che siano in 

regola, che ci siano tutti, anche per un discorso di sicurezza del pubblico. 

Questo detto proprio brevemente, è tutto quello che c’è.  

Grazie. 
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Presidente 

Ringrazio l’assessore Loparco. Chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la 

parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Questa cosa l’abbiamo vista tre mesi fa noi, se non sbaglio a fine novembre, poi 

non l’abbiamo portato in consiglio comunale, la commissione l’aveva vagliata e 

non aveva apportato nessuna modifica, quindi tutto quello che è stato scritto lì 

dentro rientra nelle norme di legge a cui noi come città ci dobbiamo adeguare; 

abbiamo trovato un posto, ben venga, piazza Peano,  ma normalmente stiamo 

facendo quello che è nostro diritto/dovere verso i nostri cittadini. 

Quindi noi voteremo sì a questo primo punto. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo chi vuole intervenire…  

Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Noi abbiamo riscontrato alcuni aspetti sicuramente positivi 

nell’ambito delle modifiche a questo regolamento, in particolare nelle norme 

finali la verifica dell’iscrizione al registro delle imprese, il possesso di posizione 

IVA delle attività che richiedono di posizionarsi sul nostro territorio, quindi ci 

vede positivi da questo punto di vista. Ci sono altri aspetti che invece ci hanno 

lasciato qualche perplessità su determinate restrizioni che si ponevano per 

esempio per le autorizzazioni annuali che diventano speciali con delle 

limitazioni di tempo minori rispetto al passato per alcune attività, e quindi 

facendo un bilancio tra aspetti negativi e positivi la nostra posizione sarà quella 

dell’astensione. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la 

parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 
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Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. Stiamo per votare un regolamento che è assolutamente 

puntuale e preciso nelle modifiche che sono state introdotte, è un regolamento 

che ha la sua peculiarità principale nell’introdurre tutta una serie di norme 

relative alla sicurezza. Sappiano tutti quanto è importante garantire la 

sicurezza ai cittadini che usufruiscono di queste attrazioni, e poi è altrettanto 

importante la circostanza che questo regolamento è nato da un confronto con 

le categorie interessate, in modo tale che nessuno si è sentito escluso dalle 

decisioni prese da questa amministrazione. Il voto di questa maggioranza 

rispetto all’approvazione del regolamento sarà un voto favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo chi vuole intervenire … Ha chiesto la 

parola il consigliere Russo, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. Semplicemente per fare la dichiarazione di voto ma legare 

alla dichiarazione di voto quanto segue: convergenza sulle discipline che 

regolano tale materia e che vedono sia l’ubicazione che le eventuali regolarità 

prescritte, ovviamente con la sicurezza che la determina. Quindi il nostro voto è 

favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo. Chiedo chi vuole ancora intervenire… Possiamo 

passare alla votazione. 

Favorevoli … 14 

Astenuti … 2 

Contrari … nessuno. 


