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REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI
*******
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1 - Il presente regolamento intende disciplinare l’installazione di giostre e spettacoli
viaggianti sul territorio del Comune di Borgofranco d’Ivrea.
2 - Il Comune di Borgofranco d’Ivrea autorizza lo svolgimento di spettacoli viaggianti e
l’installazione di giostre sul territorio comunale e più precisamente sulla Piazza del Mercato
sita lungo la S.P. n. 73 in Via Marconi.
ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI INSTALLAZIONE
1 - L’installazione non dovrà in alcun modo compromettere lo svolgimento del mercato
settimanale che si svolge abitualmente nella giornata di sabato.
2 - Presso l’area indicata non potranno sostare caravan, autocaravan o altre unità abitative
mobili che non siano adibite a biglietteria.
3 - Tutti i veicoli al seguito ed a qualunque scopo essi siano adibiti, dovranno sostare presso
l’area sita in via del Buonumore in località “Balmetti”.
4 - Qualsiasi tipo di installazione potrà sostare sulla Piazza del mercato per un periodo
massimo di giorni 5 (cinque) calcolati dal giorno di arrivo e fino alla partenza.
ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI
1 - L’area mercatale dovrà essere pulita e riordinata a spese e cura di chi ha installato le
attrazioni.
2 - Non è consentito perforare o manomettere il suolo pubblico su cui viene installata
l’attrazione.
3 - Eventuali allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, potranno essere realizzati
solo dietro autorizzazione da parte dei gestori e con spese a totale carico del richiedente.
4 - I punti di cui ai precedenti commi si applicano anche ai veicoli al seguito e stazionanti
presso l’area della zona “Balmetti”.

ARTICOLO 4 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1 - Le domande dovranno pervenire al Comune di Borgofranco d’Ivrea almeno 30
giorni prima la data della manifestazione.
2 - La domanda dovrà includere:
a) la licenza del titolare;
b) il tipo e le caratteristiche dell’attrazione;
c) i mq. complessivamente occupati (attrazione + mezzo adibito a biglietteria);

d) i giorni per i quali si richiede l’autorizzazione (massimo 5);
e) i numeri di targa dei veicoli adibiti a biglietteria.
3 - Un singolo titolare potrà richiedere una sola autorizzazione per una sola attrazione. Non
saranno quindi accettate domande contenenti più attrazioni presentate dallo stesso soggetto.
4 - L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e la conseguente
autorizzazione al
montaggio dell’attrazione, verranno rilasciate solo ed esclusivamente a seguito del pagamento
della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
5 - Ad installazione ultimata il titolare della struttura dovrà presentare presso gli Uffici
Comunali apposita autocertificazione relativa al corretto montaggio dell’impianto.
6 - Qualora non venisse ottemperato quanto disposto ai precedenti commi 3 e 4, l’Ente non
rilascerà alcuna autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed al montaggio delle
strutture.
ARTICOLO 5 – LIMITE MASSIMO DELLE AUTORIZZAZIONI
1 - Verranno concesse da parte del Comune di Borgofranco d’Ivrea un massimo di cinque
autorizzazioni al montaggio di giostre od attrazioni di qualunque natura e tipologia, siano esse
statiche o in movimento (es. trenino).
2. Pertanto non potranno essere installate contemporaneamente più di cinque attrazioni
indipendentemente dal richiedente e dalla tipologia delle stesse.
3. L’inottemperanza a quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo comporta
l’esclusione della domanda.
4. Verranno accolte, previa verifica dei requisiti necessari, le prime cinque richieste
pervenute al protocollo del Comune di Borgofranco d’Ivrea e, nel caso di ricezione
contemporanea, verranno accolte le richieste le cui attrazioni occupano la minore superficie al
suolo.
ARTICOLO 6 - RISERVA
Il Comune di Borgofranco d’Ivrea si riserva in ogni caso di accogliere o respingere una o più
domande in virtù di valutazioni da parte del personale preposto aventi carattere di
contingenza non preventivabili all’atto della stesura del presente Regolamento.
ARTICOLO 7 - SANZIONI
Chiunque non ottemperi in tutto o in parte a quanto disposto dal presente Regolamento verrà
sanzionato sulla base delle vigenti normative nazionali e locali e, ricorrendone i presupposti, ci
si riserva di escluderlo d’ufficio dalla possibilità di installare attrazioni negli anni futuri.
ARTICOLO 8 - DEROGHE
1 - Sono ammesse deroghe al presente Regolamento solamente per i casi che riguardano lo
svolgimento di spettacoli viaggianti saltuari ed occasionali ed in ogni caso, non preventivabili e
pianificabili annualmente.
2 – Le richieste per l’installazione di giostre o spettacoli viaggianti riguardanti la Frazione
Baio Dora e la Borgata di San Germano, verranno valutate caso per caso.

ARTICOLO 9 - TARIFFE
1 - Viene applicata la tariffa vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione per ogni metro
quadrato di superficie occupata.
2 - Il conteggio comprenderà sia l’attrazione o la struttura collocata a terra sia l’eventuale
unità mobile adibita a biglietteria.
3 - Non verranno effettuati sconti, tariffe agevolate, pagamenti forfettari o rateizzati.
4 - Il pagamento dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bollettino postale intestato al
Comune di Borgofranco d’Ivrea su c.c.p. 30958102, indicando la causale di versamento ed i
dati anagrafici del titolare della richiesta.
ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Dalla data di approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le
precedenti regolamentazioni locali aventi ad oggetto la materia stessa contenuta nel
presente.
**********

