
AVVISO PUBBLICO

per la formazione di una graduatoria per le installazioni temporanee di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante  per l'anno 2022 (escluso il periodo natalizio)

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione del suolo pubblico nelle aree della città sotto riportate 
per l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante ( Categorie Ministeriali piccola e media) di cui alla 
Legge 337/68 e s.m.i. utilizzando una procedura che rispetti criteri di trasparenza, imparzialità, rotazione e pari  
opportunità.

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  di  cui  trattasi  i  titolari  di  attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante  
ricomprese nell’elenco ministeriale previsto dall’art. 4 della legge 337/1968 e successive modifiche, (Categorie 
Ministeriali piccola e media) in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti: 

• siano  muniti  di  licenza  per  l’esercizio  dell’attività  di  spettacolo  viaggiante  rilasciata  dal  Comune di 
residenza, ai sensi dell’art. 69 del TULPS; 

• siano in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del TULPS e non siano sottoposti a misure di 
prevenzione in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (anche per i soggetti  
indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011);

• siano iscritti al registro imprese della Camera di Commercio per l’attività di spettacolo viaggiante;
• richiedano l’installazione di attrazioni con caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e 

dotati di codice identificativo/registrazione valido ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.;
• siano in regola con il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, così come previsto dal  

vigente regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il venir meno dei requisiti determina la  
decadenza della concessione rilasciata e/o della collocazione nella graduatoria. Non potrà quindi essere  
rilasciata concessione di suolo pubblico a soggetti in condizione di morosità con il Comune.

2. TIPOLOGIA DI ATTRAZIONI AMMESSE

Il Richiedente dovrà indicare una attrazione idonea all'area tra quelle indicate per cui presenta istanza di 
concessione di suolo pubblico e Autorizzazione TULPS alla attività. Non saranno accolte richieste con attrazioni  
che per la loro dimensione non consentano di rispettare il numero massimo di giostre consentite per ciascuna area. 
L'attrazione dovrà essere perfettamente funzionante e in assoluto perfetto stato di manutenzione.

Per il posizionamento della struttura non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che 
possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e occorre ottemperare  
pedissequamente a eventuali particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di 
piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni) imposte dai Servizi competenti in 
relazione alla specifica attrazione proposta. 

Non saranno prese in considerazione attrazioni che comprendano l’utilizzo o la presenza di animali vivi o 
morti.

Si  ricorda  inoltre  che  è  esclusa  la  possibilità  di  vendita  e/o  di  somministrazione  di  alimenti  e  
bevande, nonché l’esercizio di attività di vendita del settore non alimentare.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ciascun  operatore  intestatario  di  licenza  dovrà  presentare  un'unica  istanza  utilizzando  il  Modulo 
disponibile nel sito web .Nel Modulo di domanda l'operatore dovrà indicare per l'anno 2022 al massimo due aree e 
due periodi fra quelli riportati al punto 5 del presente Avviso. 

Ciascun operatore dello spettacolo viaggiante può presentare la richiesta di occupazione per un massimo 
di due giostre di cui è titolare (si veda l'esempio1 al punto 5 del presente Avviso).

Nel caso in cui nella stessa area fossero presentate  più domande di partecipazione da parte di più di due 
giostrai (si veda l'esempio2 al punto 5 del presente Avviso) nel rispetto del principio di pari opportunità verrà 
concessa massimo una attrazione per giostraio nel rispetto del seguente ordine: 

a) punteggio di anzianità nel periodo 2018-2021;
b) a parità di punteggio di cui al punto a) verrà data priorità a chi farà domanda per un numero maggiore 
di giorni di occupazione;
c) qualora dopo i criteri sopra indicati vi fossero operatori a a parità di punteggio  sarà considerato  
prioritario il nr. di protocollo in arrivo  assegnato alla  domanda pervenuta via pec.

Le  domande,  redatte  mediante  l'apposita  modulistica   e  complete  delle  dichiarazioni  e  della 
documentazione  comprovanti  il  rispetto  della  normativa  in  materia,  dovranno pervenire  via  PEC a  seguente 
indirizzo  comune.livorno@postacert.toscana.it   dal 1 aprile al 12.04.2022 (entro le ore 13). 

Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate  
e dichiarate non procedibili. 

Conclusa l'assegnazione delle  aree qualora  risultassero,  in  alcuni periodi,  aree con posti  disponibili,  
l'assegnazione di questi ultimi potrà essere attribuita anche successivamente mediante semplice presentazione di  
specifica domanda  di singoli giostrai purché non siano risultati  assegnatari del presente Bando. Il criterio di 
selezione sarà quello dell'ordine di  protocollazione. 

Al modulo di domanda devono essere inoltre obbligatoriamente allegati: 
1) almeno 4 immagini a colori dell'attrazione proposta prese da differenti angolazioni;
3) il manuale di uso e manutenzione e il libretto delle attività (aggiornati) dell'attrazione proposta; 
4) Licenza TULPS rilasciata con il CIG delle giostre per cui si presenta la domanda di partecipazione;
5) copia di Carta di identità del richiedente o altro documento valido;

Si ricorda che, nel caso in cui il singolo titolare dello spettacolo viaggiante risulti assegnatario di almeno un'area,  
dovrà presentare richiesta di concessione di suolo pubblico e di Autorizzazione TULPS.
In allegato alla richiesta di cui al precedente capoverso l'operatore dovrà presentare:

1. assicurazione e collaudo in corso di validità per il periodo interessato dell'attrazione proposta.
2. eventuali dichiarazione del  rispetto delle misure anti contagio da COVID 19 nel rispetto della normativa 

vigente al momento dell'occupazione effettiva;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato in acustica sul non superamento dei limiti acustici di zona. In 

assenza di dichiarazione di un tecnico abilitato in acustica sul non superamento dei limiti acustici di  
zona la giostra potrà essere autorizzata ma non sarà consentita la diffusione sonora in nessuna fascia  
oraria.

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o non regolare.

Aree disponibili per una durata  non superiore a 60 giorni compreso montaggio e smontaggio 

AREA N. UBICAZIONE

1 Piazza Saragat

2 Viale Boccaccio

3 Via Minghi 

4 Parco Lenci

5 Viale della libertà

6 La Rosa via dell'Ardenza 
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4. ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
In caso di assegnazione spettano al concessionario:

• tutti i costi relativi all’allestimento, montaggio, smontaggio, manutenzione, pulizia e gestione delle aree;
• richiesta  al  gestore  dell’allaccio  alle  linee  elettriche ed il  relativo pagamento  della  fornitura  là  dove 

presente la possibilità di allacciarsi alla rete pubblica;
• stipula di apposito contratto AAMPS  per la pulizia dell'area e la fornitura di idonei cassonetti  per la 

raccolta dei rifiuti;
• tutte le spese per le licenze autorizzazioni o concessioni previste dalla legislazione vigente;
• tutte le spese per l'espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE;
• il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico così come previsto dal regolamento comunale  

vigente;
• ogni e qualsiasi altra spesa necessaria per il funzionamento e la gestione delle aree, nonché per il rispetto  

di ulteriori prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale.
• il titolare dovrà inoltre rispettare, oltre a quanto stabilito dal vigente regolamento di occupazione di spazi  

ed aree pubbliche, i seguenti obblighi:
• provvedere alla successiva presentazione della documentazione necessaria per il  rilascio della licenza 

locale di spettacolo viaggiante;
• esercitare solo ed esclusivamente con le attrazioni indicate nell’atto di concessione riportanti il medesimo  

codice identificativo;
• lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso;
• non delimitare in nessun modo l'area concessa;
• provvedere alla pulizia delle aree oggetto della concessione;
• rispettate tutte le condizioni imposte nell’atto di concessione;
• l’apertura  al  pubblico  dovrà  essere  garantita  quotidianamente  per  tutto  il  periodo  previsto  dalla 

concessione;
• il titolare della licenza dovrà essere presente durante l'orario di attività della giostra, in alternativa dovrà ,  

in sede di richiesta di Autorizzazione TULPS, indicare il conduttore dell'attrazione.
• dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Legge Quadro n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997, in  

materia di inquinamento acustico, per cui non potrà essere utilizzato al di fuori dell'orario suddetto nessun 
apparecchio di diffusione di musica, sirene, fischi, suoni, colpi e quant’altro che possa arrecare disturbo  
alla pubblica quiete.

• potranno  essere  usati  apparecchi  di  diffusione  sonora  durante  l'attività  esclusivamente  allegando  
assieme alla  domanda di  partecipazione dichiarazione  di  un tecnico  abilitato  in  acustica  sul  non  
superamento dei  limiti  acustici di zona. In ogni caso la  diffusione sonora potrà avvenire  solo nel 
seguente orario: tutti i giorni dalle 16 alle 21.  Sabato dalle 16 alle 22. In assenza di dichiarazione di  
un tecnico abilitato in acustica sul non superamento dei limiti acustici di zona la giostra potrà essere  
autorizzata ma non sarà consentita la diffusione sonora in nessuna fascia oraria.

Alla scadenza del termine di validità della concessione, le aree devono essere ripristinate a spese e onere del  
concessionario e le attrezzature rimosse. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali  
danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza e in dipendenza  
dell’esercizio dell’attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità’ l’Amministrazione Comunale.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sull'area e sulla sua restituzione in perfetto stato di manutenzione e 
pulizia comporta l'immediata esclusione per l'assegnazione delle successive aree per l'anno 2022.

5. CALENDARIO DELLE OCCUPAZIONI
Si riporta di seguito il calendario delle occupazioni per cui è possibile presentare la domanda. 

AREA 
N.

UBICAZIONE Maggio-giugno  Luglio-agosto  
Settembre-

ottobre  
Novembre-

1 Piazza Saragat

2 Viale Boccaccio

3 Via Minghi 

4 Parco Lenci

5 Viale della libertà

6 La Rosa via dell'Ardenza 
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Esempio1. Il  richiedente può presentare domanda di occupazione soltanto per massimo due giostre di cui  è  
titolare. Per ognuna delle giostre potrà presentare domanda per massimo 2 aree. Come nell'esempio seguente il  
Sig. Marco Rossi  ha fatto le seguenti scelte:

– per  la  giostra  Attrazione1  di  cui  è  titolare:  domanda  per  il  periodo  maggio-giugno  e  per  periodo  
novembre-dicembre in luoghi diversi;

– per la giostra Attrazione2 di cui è titolare: domanda per il periodo luglio-agosto e il periodo novembre  
nel medesimo luogo.

ARE
A N.

UBICAZIONE Maggio-giugno  Luglio-agosto  
Settembre-

ottobre  
Novembre 

1 Piazza Saragat
Marco Rossi- 
Attrazione2

2 Viale Boccaccio

3 Via Minghi 
Marco Rossi  
-Attrazione1 

4 Parco Lenci

Marco Rossi  
Attrazione1 
Marco Rossi 
Attrazione2

5 Viale della libertà

6
La Rosa via 

dell'Ardenza 

Esempio2.  Nel  periodo  di  novembre,  nello  stesso  luogo,  oltre  a  Marco  Rossi  ha  presentato  domanda  di  
partecipazione anche il  giostraio Sig.ra Valentina Bianchi con le  Attrazioni  3  e 4 e  il  Sig.  Luca Verdi con  
l'attrazione 5. In questo caso l'area verrà assegnata ai primi due per anzianità ma soltanto per una giostra  
ciascuno. Pertanto, in caso di più domande in una singola area, non potranno essere assegnate più di una giostra  
allo stesso giostraio.

ARE
A N.

UBICAZIONE Maggio-giugno  Luglio-agosto  
Settembre-

ottobre  
Novembre

1 Piazza Saragat
Marco Rossi- 
Attrazione2

2 Viale Boccaccio

3 Via Minghi 
Marco Rossi  
-Attrazione1 

4 Parco Lenci

Marco Rossi  
Attrazione1 

(anzianità 80)
Marco Rossi 
Attrazione2 

Valentina Bianchi  
Attrazione3 

(anzianità 10)
Valentina Bianchi 

Attrazione4
Luca Verdi  
Attrazione5 

(anzianità 0)

5 Viale della libertà

6
La Rosa via 

dell'Ardenza 
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6. PRESCRIZIONI PER L'USO DELLE AREE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per ognuna delle aree è stabilito un limite massimo di n.2 di attrazioni che potranno essere installate nello stesso  
periodo; i titolari dello spettacolo viaggiante sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni per l'occupazione di  
suolo pubblico:

• Divieto di manomissione delle infrastrutture, degli arredi fissi, mobili e del verde se presente (essenze  
arboree, arbustive, tappeti erbosi, ecc.);

• Mantenere accessibili cavedi e pozzetti di ispezione
• Divieto di danneggiamento delle pavimentazioni esistenti e delle aree in genere ad esempio mediante 

sistemi di ancoraggio, infissione di chiodi, viti, picchetti o altro;
• Quando la  struttura  sia  montata  su tappeto erboso,  obbligo di  spostare  le  strutture  a  fianco dell'area  

occupata  almeno una volta  a  settimana,  in  modo da permettere  la  rigenerazione naturale  del  tappeto 
erboso.

• Obbligo  di  restituire  l’area  interessata,  pulita  e  nelle  stesse  condizioni  in  cui  viene  concessa.  Le 
occupazioni inoltre:
-  non  dovranno  costituire  intralcio/pericolo  al  transito  veicolare  e  pedonale  e  costituire  barriera 
architettonica ai sensi del DM 236/89 e al DPR 503/96; 
- non dovranno limitare la visibilità dei segnali stradali esistenti entro lo spazio di avvistamento;
- non dovranno creare ostacolo per l'eventuale transito e/o accesso di mezzi in servizio di soccorso o 
emergenza. 

Lo svolgimento dell'attività è consentito all'interno delle seguenti fasce orarie:
– nei giorni feriali dalle 15 alle 23;
– nei giorni festivi dalle 10,00 alle 23.
– rimangono valide le limitazioni di cui al punto 2) del presente Avviso.

7. COMUNICAZIONI

Il calendario, ai fini della presentazione della domanda di concessione di suolo pubblico e autorizzazione 
TULPS,  sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune. Lo stesso verrà pubblicato  
sulla apposita pagina web della rete civica del Comune di Livorno. Ai concorrenti incombe, quindi, l’onere di  
prenderne conoscenza. Durante l'affissione potranno essere presentate richieste di chiarimenti e di revisione in 
caso di errori dimostrabili presenti nella assegnazione. 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di non ricevimento della domanda nei termini  
prescritti. 

A seguito di inserimento in graduatoria in posizione utile, l'operatore di spettacolo viaggiante, almeno 10 giorni 
prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà presentare istanza di occupazione di suolo pubblico e richiesta di  
Autorizzazione TULPS.

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Si rende noto che:
a) l'Amministrazione competente è il Comune di Livorno – Ufficio Polizia Amministrativa;
b) l'oggetto del procedimento è la formazione di una graduatoria per l' installazione temporanee di attrazioni dello 
spettacolo viaggiante da maggio a novembre 2022.
c)  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Alessandra  Alonzi.  L’Ufficio  Spettacoli  della  Polizia 
Amministrativa, sito in Piazza del Municipio n. 50, II° piano, è a disposizione per informazioni e per visionare gli 
atti, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto 
salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.2058/2022
Data: 01/04/2022
Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELL'ORDINE DELLE DOMANDE   PER
L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN VARIE AREE
DELLA CITTÀ DI LIVORNO PER L'ANNO 2022 (ESCLUSO IL PERIODO NATALIZIO)

Firme digitali presenti nel documento originale
ALESSANDRA ALONZI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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