
ALLEGATO “A” 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE, CON CONSEGUENTE RILASCIO DI 

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, DI UNA PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

NELL’AREA PARTERRE (VIA MAFALDA DI SAVOIA) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA CONTENENTE UNA SERIE DI GIOCHI PER BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI 

12 ANNI CHE COMPONGONO UN PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO 

VIAGGIANTE 
 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 518/2015, ha stabilito di concedere  a terzi, mediante 

procedura di evidenza pubblica, porzione di suolo pubblico di c.a. mq. 1.300 (milletrecento) nell’area 

Parterre (Via Mafalda di Savoia) per la realizzazione di una struttura contenente una serie di giochi per 

bambini di eta’ inferiore ai 12 anni che compongono un piccolo complesso di attrazioni di spettacolo 

viaggiante (max. 9 attrazioni), con le stesse caratteristiche di quello attualmente installato; 

 

La concessione avrà decorrenza a partire dalla data di conclusione della presente procedura, e fino al 

31.12.2017, mentre le successive procedure di assegnazione, con conseguente rilascio di concessione di 

suolo pubblico, da attuarsi a  discrezione della Amministrazione Comunale,  avranno cadenza biennale. 
 

Possono fare richiesta esclusivamente gli operatori dello spettacolo viaggiante già in possesso di 

autorizzazione per la gestione su tutto il territorio nazionale delle attrazioni che si intendono installare, 

regolarmente munite di codice identificativo. 

 

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo SUAP@pec.comune.fi.it  - dal giorno 13 gennaio 2016 al giorno 12 febbraio 2016, redatta 

secondo il fac-simile allegato al presente avviso e   corredata da: 

 

 attestazione relativa al pagamento dei diritti di istruttoria e di bollo; 

 modello distinta e (se dovuto) della procura debitamente compilati e sottoscritti 

 

Per l’assegnazione dello spazio sarà tenuto conto di quanto previsto 21 del Regolamento  per lo spettacolo 

viaggiante approvato con delibera consiliare 1224/202 del 22.9.1998 e successive modifiche: ” Dopo i 

termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la 

stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso 

luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell’attività con 

piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini .” 

 

La validità della concessione di suolo pubblico è subordinata all’ottenimento della autorizzazione 

paesaggistica ai sensi della L.R.  1 del 3.1.05. 

 

L’esercizio  effettivo dell’attività è subordinato all’approvazione del progetto presentato da parte della 

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Prefettura, all’ottenimento 

delle autorizzazioni relative all’attività di pubblico spettacolo e all’attività di somministrazione,  nonché al 

rispetto di tutto quanto previsto dal sopraccitato Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante,  dal 

Regolamento Cosap,  da ogni altra Legge o disposizione in materia 

 

       

 

        Sottoscritto digitalmente 

        Dalla Responsabile  

        P.O. Suolo Pubblico e Servizi Innovativi 

        Vania Bagni 


