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Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
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Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AIC-IMPRESE, SUEL
Ufficio: COMMERCIO

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 166 del 30/11/2022

OGGETTO: AREA  A5  -  SERVIZIO  COMMERCIO  -  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI  E 
AREE  PUBBLICHE  COMUNALI  PER  L’INSTALLAZIONE  DELLE 
ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.  

Alle ore 10.04 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:

1. NUTI GIANNI 
2. SARTORE LORIS 
3. LAZZAROTTO CECILIA 
4. TONINO LUCA 
5. TEDESCO SAMUELE 
6. CREA ANTONIO 
7. BURGAY SARAH 
8. TRIPODI PAOLO 
9. FOTI DIEGO 
10.BOCCAZZI LUCIANO 
11.SAPINET ALINA 
12.DUNOYER LAURENT 

13.PROMENT FRANCO 
14.FAVRE ROBERTO 
15.ROSSET GIULIANA 
16.COMETTO CORRADO 
17.VARISELLA PIETRO 
18.BALBIS ROBERTA CARLA 
19.DATTOLA CRISTINA 
20.TOGNI SERGIO ROBERTO 
21.GIORDANO BRUNO PAOLO 
22.SPIRLI SYLVIE 
23.LAURENCET PAOLO ATTILIO 

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. BORRE JOSETTE 
2. FORCELLATI CLOTILDE 
3. PROTASONI FABIO 
4. GIRARDINI GIOVANNI 
5. BACCINI ELEONORA 
6. FAVRE RENATO 

Presiede la seduta TONINO LUCA, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Illustra la delibera la relatrice Lazzarotto.

Al termine delle richieste d’intervento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI: 

-  la legge n. 337/1968 “Disposizioni  sui circhi  equestri  e sullo spettacolo viaggiante” e 
successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione;
- Il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 ‘‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi  per la  progettazione,  costruzione ed esercizio  dei  locali  di  intrattenimento e di  
pubblico spettacolo”;

- il Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo 
viaggiante” e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla registrazione e codice 
identificativo delle attività;

CONSIDERATO che l’art. 8 della legge n. 337/1968 stabilisce, tra l’altro, che le modalità di 
concessione  delle  aree  devono  essere  determinate  con  regolamento  deliberato  dalle 
amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

EVIDENZIATO che a tutt’oggi  le  aree destinate ad ospitare le  attività  dello  spettacolo 
viaggiante sono state,  di  anno in anno, individuate dalla Giunta comunale con proprio 
provvedimento, in mancanza di un regolamento comunale che disciplinasse la materia;

RITENUTO l’Amministrazione di  dover  adempiere al  dettato della legge n. 337/1968 e 
determinare con regolamento comunale le modalità di concessione delle aree;

PRECISATO  che  l’art.  9  della  legge  n.  337/1968  stabilisce  che  le  amministrazioni 
comunali debbano compilare un elenco, da aggiornare almeno una volta all’anno, delle 
aree  comunali  disponibili  per  le  installazioni  dei  circhi,  delle  attività  dello  spettacolo 
viaggiante e dei parchi di divertimento; 

RITENUTO che le aree comunali dovranno essere appositamente individuate dalla Giunta 
comunale  con  proprio  provvedimento  sulla  base  delle  disposizioni  dell’approvando 
regolamento,  per  il  quale  con  riferimento  a  ciascuna  area  dovrà  essere  esplicitata  la 
dimensione della superficie che si intende concedere in uso alle attività e il periodo nel  
quale  la  stessa  può  essere  concessa;  peraltro,  in  un’ottica  di  semplificazione 
amministrativa,  la Giunta comunale procederà dopo il  primo anno con l’aggiornamento 
dell’elenco  delle  aree  solo  nel  caso  in  cui  intenda  modificare  l’elenco  medesimo, 
eliminando una delle  aree individuate,  modificandone le  dimensioni  o aggiungendo un 
nuovo spazio pubblico;

ATTESO che sono state sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente 
rappresentative, le quali hanno espresso il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, 
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in merito ai contenuti oggetto dell’approvando regolamento, per il cui dettaglio si rimanda 
integralmente al verbale di riunione svoltasi in data 14.11.2022, agli atti del competente 
Ufficio Comunale;

La delibera è stata esaminata il 23.11.2022 dalla 1^ commissione consiliare, la quale si è  
espressa con 5 voti favorevoli; è stata nominata relatrice unica la commissaria Lazzarotto;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  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 del Consiglio 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  10  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Con 19 voti favorevoli e 4 astenuti (consiglieri Giordano, Spirli, Togni e Laurencet) su 23 
consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione  palese;

D E L I B E R A

1) DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  il  nuovo  “Regolamento 
comunale per la concessione di spazi e aree pubbliche comunali per l’installazione 
delle attività dello spettacolo viaggiante”, ai sensi della legge n. 337/1968 “Disposizioni 
sui  circhi  equestri  e  sullo  spettacolo  viaggiante”,  che,  allegato  al  presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

2) DI  DEMANDARE alla  Giunta  comunale  l’individuazione  delle  aree  e  degli  spazi 
pubblici  destinati  ad ospitare le attività dello spettacolo viaggiante, esplicitando per 
ciascuno di essi la dimensione della superficie che si intende concedere in uso e il  
periodo di concessione;

3) DI DARE ATTO che l’elenco delle aree pubbliche individuate ai  sensi  del  comma 
precedente potrà essere aggiornato con provvedimento della  Giunta comunale  nel 
caso  in  cui  la  stessa  intenda  eliminare  una  delle  aree  medesime,  variarne  le 
dimensioni o aggiungere un nuovo spazio pubblico; 

4) DI DARE altresì ATTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 dello Statuto Comunale, 
il suddetto nuovo regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio on line del Comune.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L’estensore del testo
Il Funzionario

Carlo Venturella
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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
Annamaria Tambini

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 Presidente del Consiglio comunale: TONINO LUCA
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

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, 1 dicembre 2022

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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