Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AIC-IMPRESE, SUEL, MANIFESTAZIONI,
CULTURA E TURISMO
Ufficio:
COMMERCIO

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 17

Delibera n. 53 del 25/03/2021

OGGETTO: AREA A5 - AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DELLE MODALITA’
DI CONCESSIONE DELLE RELATIVE AREE PUBBLICHE
Alla seduta sono presenti, in videoconferenza, per il voto le Sig.re e i Sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NUTI GIANNI
BORRE JOSETTE
COMETTO CORRADO GIUSEPP
FORCELLATI CLOTILDE
SAPINET ALINA
SARTORE LORIS
TEDESCO SAMUELE

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni, i componenti della Giunta e il Segretario Generale
risultano collegati in videoconferenza.
Il Sindaco Nuti Gianni e il Segretario Generale si trovano nel proprio ufficio presso il
Palazzo Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 che prevede, per le
Amministrazioni Comunali, l'obbligo di procedere, con cadenza annuale, all'aggiornamento
dell'elenco delle aree disponibili per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 360 del 25 luglio 1997, n. 147 dell'8 maggio 1998,
n. 403 del 24 novembre 2000, n. 411 del 12 novembre 2001, n. 64 del 6 marzo 2003, n.
195 del 10 giugno 2004, n. 429 del 12 novembre 2004, n. 58 del 4 marzo 2005, n. 132 del
22 aprile 2005, n. 240 del 14 luglio 2006, n. 20 del 26 gennaio 2007, n. 84 del 23 marzo
2007, n. 305 del 29 agosto 2008, n. 39 del 05 marzo 2010, n. 27 del 31 marzo 2017 e n.
42 del 5 aprile 2018, n. 27 del 14.03.2019, n. 27 del 14.3.2019 e n. 83 del 4.07.2019, n. 80
del 2.07.2020 con le quali venivano individuate le aree destinate ad ospitare gli spettacoli
viaggianti nell'ambito del territorio urbano di Aosta e i correlati termini e modalità di
concessione delle suddette;
RICHIAMATE tutte le norme, statali e regionali, emanate in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATI in particolare:


il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;



il D.P.C.M. 26.04.2020, che, tra l'altro, ha previsto una prima riapertura di alcune
attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;



il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 cd "D.L. Rilancio" convertito in legge n.77/2020;



la legge 18 dicembre 2020, n. 176 cd "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure urgenti ai fini
del contenimento della diffusione del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale
e, da ultimo, quello del 02 marzo 2021.



la legge 12 marzo 2021, n. 29, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".



Il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30. "Misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena".

CONSIDERATO che il DPCM 2 marzo 2021 in particolare prevede:
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all’art. 10 comma 1: “1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le
distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle
prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;



all’art. 16:
o 1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi,
le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
all'aperto o al chiuso.
o 2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle
conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
o 3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi
eventi.

PRECISATO che il DL 30/2021, entrato in vigore il 13 marzo 2021 e le cui disposizioni
sono valide per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, introduce misure
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 e stabilisce
misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore;
TENUTO CONTO che l’Ordinanza sindacale n. 260 del 10.03.2021 prevede la
sospensione delle attività degli artisti di strada, di tutti gli spettacoli viaggianti e delle
attività attrattive o turistiche itineranti ancorché in precedenza autorizzate o in corso di
autorizzazione, fino all’adozione di eventuali futuri provvedimenti statali, decretativi ordinari
o d’urgenza e/o regionali;
CONSIDERATO di dover comunque provvedere, per l’anno 2021, con il presente atto, a
definire le aree disponibili - che saranno utilizzabili non appena la situazione sanitaria lo
consentirà - per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti, così come sotto elencate e
meglio rappresentate nelle allegate planimetrie (all. A):
a) Area di piazza Ermelinda Ducler, lato ponente, comprendente la porzione di carreggiata
destinata alla sosta degli autobus, i 32 stalli di sosta all'estremo ovest immediatamente
a ridosso della zona riservata alla sosta degli autobus e le corsie destinate alla
circolazione stradale di collegamento tra via Chambery e corso Battaglione Aosta, ivi
compreso l'attraversamento pedonale all'interno della Piazza per le sole attrazioni e
giostre che non necessitino di area sterrata (area n.1);
b) Area a parcheggio sita in Via Garin lato ovest che costeggia il campo sportivo Tesolin
(area n.2);
c) Piazza Narbonne, limitatamente alle dimensioni atte all'installazione di una attrazione
compatibile con l’area, con divieto di accesso ai veicoli o a strutture ingombranti in
modo da impedire l’invasione o il danneggiamento delle aiuole, degli alberi e delle aree
verdi (area n.3);
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ATTESO che si ritiene altresì utile inserire nelle aree destinate alla sosta delle carovane al
seguito degli spettacoli viaggianti, il piazzale adibito a parcheggio sito in corso Lancieri di
Aosta (Area n. 4), di fronte al Palaindoor, in quanto la disposizione dei veicoli è tale da
garantire maggiormente la sicurezza stradale, sia per gli ospiti delle carovane, sia per
l’utenza che frequenta le aree sportive della zona;
RITENUTO opportuno prevedere le seguenti disposizioni: le modalità di concessione, con
particolare riferimento alla ripartizione dei periodi e dei termini e modalità di redazione
delle domande, i criteri per la valutazione delle stesse nell’ambito delle relative
graduatorie, così come meglio specificato negli appositi punti del deliberato;
RITENUTO che gli organi di Polizia Locale vigilino sul corretto svolgimento della
manifestazione, in funzione delle proprie attribuzioni, in relazione al rispetto delle
sopracitate disposizioni;
CONSIDERATO l’interesse riscosso, sia da parte dei residenti sia da parte dei turisti, dalle
iniziative proposte per l’anno 2019 durante il periodo natalizio, è intenzione di questa
Amministrazione riproporre per l’anno 2021 la collocazione di una Pista di ghiaccio in
Piazza Chanoux e di una giostrina/altra attrazione in Piazza Roncas, prevedendo pertanto
anche le seguenti aree a disposizione per lo svolgimento di spettacoli viaggianti per il
periodo indicativo dal 20 novembre 2021 e il 6 gennaio 2022 (esclusi giorni di allestimento
e disallestimento), così come sotto elencate e meglio rappresentate nelle allegate
planimetrie:
a) Area di piazza Chanoux, sulla parte rialzata della medesima, lato ovest, per
un’occupazione massima di circa 400 mq (considerato sia l’ingombro
dell’attrazione sia gli arredi/attrezzature accessori) per l’installazione di una pista di
ghiaccio; (Area 5)
b)

Area di piazza Roncas, per un’occupazione massima di circa 100 mq
limitatamente alle dimensioni atte all'installazione di una attrazione compatibile con
l’area (considerato sia l’ingombro dell’attrazione sia gli arredi/attrezzature
accessori) per l’installazione di una piccola giostra/altra attrazione (Area 6);

PRECISATO CHE, l’assegnazione delle aree di cui al punto precedente, sarà effettuata a
seguito di indizione di specifica procedura di gara individuata ai sensi del d.lgs. 50/2016,
rivolta ai soggetti idonei, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed interessati ad
installare e gestire le iniziative facenti parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
come sopra descritte, poiché rientranti fra quelle contenute nell'apposito elenco
ministeriale di cui all'art. 4 della legge n.337/1968;
RICORDATO, altresì che, per motivate esigenze di pubblica utilità, l’Amministrazione può,
in ogni momento, limitare il godimento delle aree già individuate;
PRECISATO di dover dare mandato agli uffici competenti, in relazione anche alle
segnalazioni pervenute dai residenti in prossimità delle aree sopracitate, di richiedere
all’ARPA la misurazione dei livelli sonori in occasione delle attività di spettacoli viaggianti;
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VISTI i pareri favorevoli di legittimità e di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art.49 bis della l.r. 54/98 e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, dai dirigenti competenti.
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;
DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 9 della L.
337/1968 in premessa richiamata, le aree da destinare agli spettacoli viaggianti, così
come sotto elencate e come evidenziato nelle allegate planimetrie (All. A):
a.Area di piazza Ermelinda Ducler, lato ponente, comprendente la porzione di
carreggiata destinata alla sosta degli autobus, i 32 stalli di sosta all'estremo ovest
immediatamente a ridosso della zona riservata alla sosta degli autobus e le corsie
destinate alla circolazione stradale di collegamento tra via Chambery e corso
Battaglione Aosta, ivi compreso l'attraversamento pedonale all'interno della Piazza
per le sole attrazioni e giostre che non necessitino di area sterrata (area n.1);
b. Area a parcheggio sita in Via Garin lato ovest che costeggia il campo sportivo
Tesolin (area n.2);
c. Piazza Narbonne, limitatamente alle dimensioni atte all'installazione di una
attrazione compatibile con l’area, con divieto di accesso ai veicoli o a strutture
ingombranti in modo da impedire l’invasione o il danneggiamento delle aiuole, degli
alberi e delle aree verdi (area n.3);
d.Di inserire altresì nelle aree destinate alla sosta delle carovane al seguito degli
spettacoli viaggianti, il piazzale adibito a parcheggio sito in corso Lancieri di Aosta
(Area n. 4), di fronte al Palaindoor, in quanto la disposizione dei veicoli è tale da
garantire maggiormente la sicurezza stradale, sia per gli ospiti delle carovane, sia
per l’utenza che frequenta le aree sportive della zona;
2) DI DEFINIRE i periodi di concessione, i criteri di presentazione e di valutazione delle
domande secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati:
(a) periodi di concessione:
(i) suddividere i periodi per l’utilizzo delle aree per l'esercizio delle attività di
spettacoli viaggianti in due distinti intervalli temporali, così come di seguito
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indicato e sempre subordinatamente all’assenza di sospensione dell’attività, per
emergenza sanitaria ai sensi delle normative di volta in volta vigenti:
1. periodo estivo: dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021;
2. periodo invernale: dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
(ii) concedere ad uno stesso soggetto le singole aree per un periodo massimo di
30 giorni consecutivi, per entrambi i periodi dell’anno;
(iii) tra un periodo di concessione e l’altro e in ogni singola area interessata, si
dovrà prevedere un’interruzione di 15 giorni consecutivi;
(iv) sono esclusi dall’utilizzo delle aree i seguenti periodi:


il periodo intercorrente tra il 25 gennaio e il 5 febbraio, in concomitanza
con lo svolgimento della Fiera di Sant’Orso;



il primo fine settimana del mese di agosto concomitante con lo
svolgimento della “Foire d’été”;

(b) criteri di presentazione delle domande:
La domanda, da parte dei soggetti interessati ad ottenere il rilascio della licenza per
svolgere l’attività di spettacolo viaggiante deve essere trasmessa a mezzo PEC al
protocollo comunale e redatta, preferibilmente, su apposita modulistica reperibile
sul sito comunale:
i.

ii.

la domanda dovrà tassativamente, pervenire;


entro le ore 16,00 del 15 aprile 2021, per il periodo dal 1° maggio al 30
settembre del corrente anno;



entro le ore 16,00 del 1° agosto 2021, per il periodo invernale.

se presentata oltre il termine ultimo stabilito potrà essere presa in
considerazione solo nel caso in cui:


l’area risulti disponibile per il periodo richiesto;



La richiesta pervenga almeno 30 giorni prima dello svolgimento dello
spettacolo;

(c) Valutazione delle domande:
Saranno redatte, dai competenti Uffici comunali, delle singole graduatorie per
ognuno dei due periodi di cui al punto 2° (i), tenendo conto, nell’ordine, dei
seguenti criteri:
A. maggiore anzianità di frequenza nel periodo stagionale richiesto, per la stessa
tipologia di attrazione, negli ultimi cinque anni;
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B. maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, in base all'autorizzazione
ministeriale (da provare mediante documentazione prodotta dall' interessato);
C. a parità di tutte le precedenti condizioni, verrà considerato l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.
3) DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 9 della L.
337/1968 in premessa richiamata, ulteriori aree da destinare agli spettacoli viaggianti,
per il periodo indicativamente dal 20 novembre 2021 e il 6 gennaio 2022 così come
sotto elencate e come evidenziato nelle allegate planimetrie;
a) Area di piazza Chanoux, sulla parte rialzata della medesima, lato ovest, per
un’occupazione massima di circa 400 mq (considerato sia l’ingombro
dell’attrazione sia gli arredi/attrezzature accessori) per l’installazione di una
pista di ghiaccio; (Area 5)
b) Area di piazza Roncas, per un’occupazione massima di circa 100 mq
limitatamente alle dimensioni atte all'installazione di una attrazione compatibile
con l’area (considerato sia l’ingombro dell’attrazione sia gli arredi/attrezzature
accessori) per l’installazione di una piccola giostra/altra attrazione (Area 6);
4) DI STABILIRE che l’assegnazione delle aree di cui al punto 3) sarà effettuata a
seguito di indizione di specifica procedura di gara individuata ai sensi del d.lgs.
50/2016, rivolta ai soggetti idonei, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed
interessati ad installare e gestire le attrazioni facenti parte delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante come sopra descritte, poiché rientranti fra quelle contenute
nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n.337/1968;
5) DI DARE MANDATO al dirigente dell’Area A5 per gli adempimenti di competenza, ivi
compreso il raccordo operativo e logistico con tutti i servizi comunali a diverso titolo
coinvolti nell’evento;
6) DI STABILIRE che la messa in sicurezza delle aree ed il relativo allestimento siano a
cura e spese degli operatori;
7) DI RIBADIRE altresì che, per motivate esigenze di pubblica utilità, l’Amministrazione
può, in ogni momento, limitare il godimento delle aree già individuate;
8) DI DARE MANDATO agli uffici competenti, in relazione anche alle segnalazioni pervenute dai
residenti in prossimità delle aree sopracitate, di richiedere all’ARPA la misurazione dei livelli
sonori in occasione delle attività di spettacoli viaggianti.

9) DI DARE ATTO che, per l’organizzazione di tali manifestazioni, gli operatori dovranno
adottare tutte le misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del
contagio da COVID-19, così come definite dalle normative statali e regionali in vigore,
nonché nei relativi protocolli sanitari;
10) DI PRECISARE che:
Pagina 7 di 9
Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.

Città di Aosta

Ville d’Aoste

a. le attività degli spettacoli viaggianti saranno autorizzate - non appena la
situazione sanitaria lo consentirà - ai sensi delle disposizioni normative in
vigore in relazione all’emergenza epidemiologia da COVID 19;
b. le determinazioni di cui al presente provvedimento potrebbero subire, in
riferimento alle correlate nuove e diverse disposizioni, delle sostanziali
modifiche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria;
11) DI STABILIRE che il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione del
presente provvedimento, fatte salve le procedure di competenza di altri servizi (es.
rilascio licenza ex art. 69 TULPS; concessione patrocinio, ove previsto, ecc.).
Proposta di deliberazione in originale firmata:
Il Funzionario
Daniela Piassot
Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente
Elisabetta Comin

Il Dirigente dell’Area A6
Fabio Fiore
L’Assessora Allo Sviluppo Economico,
Promozione Turistica E Sport
Alina Sapinet
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa
Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Sindaco:
Il Segretario generale:

NUTI GIANNI
TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, il 26 marzo 2021
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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