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PremessoPremessoPremessoPremesso::::
- che la Legge 18 marzo 1968 n. 337 ha istituito presso il Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo un elenco di attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, 
con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali 
e della denominazione;
- che a seguito di successivi aggiornamenti operati nel tempo da vari Decreti 
Ministeriali dal 1981al 2007 le attività di spettacolo viaggiante sono  attualmente 
classificate in n. 6 sezioni:
Sezione I - Piccole. medie e grandi attrazioni;
Sezione II - Balli a palchetto o balere;
Sezione III - Teatri viaggianti;
Sezione IV - Circhi equestri;
Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
Sezione VI - Spettacolo di strada;

Dato attoDato attoDato attoDato atto che in data 18 maggio 2007 con Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 
recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" è stata attribuita 
ai Comuni la competenza a certificare la sicurezza delle attività di di spettacolo 
viaggiante con l'introduzione dell'obbligo di registrazione e di codice identificativo sia 
per le nuove attività che per quelle esistenti, competenza precedentemente 
assegnata al Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

RichiamataRichiamataRichiamataRichiamata     la Circolare esplicativa Prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 emessa dal 
Ministero dell'Interno volta a fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi in 
considerazione della complessità della disciplina in questione;

RilevatoRilevatoRilevatoRilevato in particolare che ai punti 6 e 7 la suddetta Circolare esplicativa prevede 
disposizioni tecniche relative alla operazioni di registrazione da parte del Comune 
individuando le dimensioni minime, i sistemi di fissaggio ed i caratteri di 
compilazione della targa metallica;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto, pertanto doveroso attenersi a quanto indicato nella Circolare esplicativa 
Prot. n.17082 del 1 dicembre 2009 per quanto concerne i contenuti di dettaglio 
suddetti;

PrecisatoPrecisatoPrecisatoPrecisato che gli oneri per la fornitura della targa metallica contenente il codice 



identificativo da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto opportuno, nelle more dell'adozione da parte del Comune di Bologna del 
Regolamento disciplinante la materia, in attuazione dell'art. 9 della legge n. 
337/1968 e s.m.i., provvedere all'istituzione di apposito registro comunale da tenersi 
con modalità informatiche nel quale iscrivere le attività di spettacolo viaggiante e 
registrare il codice identificativo assegnato, previa conclusione favorevole del 
procedimento amministrativo de quo, procedendo in ordine progressivo e riportando 
unitamente al numero di registrazione l'anno di riferimento;

VistiVistiVistiVisti::::
- l'art. 107 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 44 del vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni espresse in parte narrativa e qui integralmente richiamate, di 
istituire un apposito registro comunale da tenersi con modalit à informatiche nel quale 
iscrivere le attività di spettacolo viaggiante e registrare il codice identificativo 
assegnato, previa conclusione favorevole del procedimento amministrativo de quo, 
procedendo in ordine progressivo e riportando unitamente al numero di registrazione 
l'anno di riferimento;

- di dare atto che il registro suddetto è tenuto ed aggiornato presso l'Area Vivibilità 
Urbana - U.I. Attività Produttive e Commerciali ;

- di porre in carico al gestore gli oneri per la fornitura della targa metallica contenente 
il codice identificativo da apporre sull'attrazione;

- di dare atto che per quanto riguarda i sistemi di fissaggio, i caratteri di compilazione 
e le dimensioni della targa metallica il Comune si attiene a quanto indicato nella 
Circolare esplicativa Prot. n.17082 del 1 dicembre 2009;

- di attenersi, per quanto non disciplinato dalla presente determinazione, alle 
disposizioni della Commissione comunale/provinciale di vigilanza per i locali di 
pubblico spettacolo, quali organi competenti per le operazioni di registrazione .

04/05/2010
Il Capo Area

Romano Mignani 
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