COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Servizio Incarichi legali, Provveditorato, Rapporti societari e Permessi per
manifestazioni

Addì 17/12/2020
Prot. gen. n. 23400
.

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LE ATTRAZIONI DEL LUNA
PARK DI VIA FAUSTA AREA MERCATO LOC. CAVALLINO E DEI
COMPLEMENTARI PADIGLIONI ALIMENTARI PER L'ANNO 2021
(Legge 18.3.1968 n. 337 e regolamento comunale per la concessione di aree e per
l’esercizio delle attivita’ dei circhi equestri, dei parchi divertimento delle attivita’ dello
spettacolo viaggiante);
Il responsabile
Vista la legge 18.3.1968 n. 337;
•

•
•

•
•

Visto il vigente regolamento per la concessione di aree e per l’esercizio delle
attivita’ dei circhi equestri, dei parchi divertimento delle attivita’ dello spettacolo
viaggiante approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19
aprile 2006 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del
13.05.2008 ;
Vista la propria determinazione n 2245 del 23.12.2020 che ha approvato il
presente avviso pubblico;
Atteso che l’organico del tradizionale parco di divertimenti temporaneo di Via
Fausta, che si tiene in area mercato loc. Cavallino, indicativamente nel periodo
giugno-luglio-agosto-settembre, è stabilito annualmente, sulla scorta dei criteri
indicati nel succitato regolamento, individuando gli operatori, in base ad apposite
graduatorie compilate distintamente per ogni singola attrazione;
Considerato che si rende necessario avviare le procedure per la formazione del
parco, per il corrente anno;
Attesa l’opportunità di rendere noti, attraverso un avviso pubblico, i termini e le
modalità di presentazione delle domande;
RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per l’organizzazione del
tradizionale Luna Park di Via Fausta area mercato loc. Cavallino, che si terrà
orientativamente nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2021.
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Le date previste di inizio e fine attività facoltativa verranno concordate nella prima
riunione successiva alla pubblicazione della graduatoria, fermo restando che tutti i
partecipanti dovranno obbligatoriamente essere presenti con le attrazioni installate a
regola d’arte dal 28/06/2021 fino al 23/08/2021, salvo eventuali eccezioni che potranno
essere accordate dal responsabile del servizio per giustificati e gravi motivi.
Le aree destinate alle attrazioni dello spettacolo viaggiante e quelle riservate, all’interno
del parco, agli operatori alimentaristi saranno assegnate mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia e che sono
specificate qui di seguito.
Aree assegnabili:
•

•

per l’installazione di attrazioni: fino a un massimo di trenta, distinte in grandi,
medie e piccole, (il numero esatto sarà definito successivamente, in sede di
formazione dell’organico e in base alla disponibilità dell’ area complessiva).
per l’installazione di padiglioni alimentari: fino ad un massimo di due.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A) ATTRAZIONI
Sono ammessi a partecipare i titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante ricomprese
tra le attrazioni di cui all’elenco ministeriale previsto dall’art. 4 della legge n. 337/1968 e
successive modifiche, in possesso dei seguenti requisiti:
•

•

siano muniti della licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante
rilasciata dal Comune di residenza, a sensi dell’art. 69 del TULPS, e in corso di
validità;
siano in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U delle Leggi di
P.S. e non siano sottoposti a misure di prevenzione previste dal Libro I , titolo
I capo II del dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

B) PADIGLIONI ALIMENTARI
Sono ammessi a partecipare i titolari dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica
di cui all’art. 28 del d.lgs 31.3.1998 n. 114., in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 del d.lgs 31.3.1998 n. 114 e che non siano sottoposti a misure di prevenzione
previste dal Libro I , titolo I capo II del dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia);
2

COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Servizio Incarichi legali, Provveditorato, Rapporti societari e Permessi per
manifestazioni

DOMANDE
Gli operatori interessati all’ assegnazione delle aree disponibili possono inoltrare domanda al
Comune dal 1° gennaio 2020 al 29 febbraio 2020.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso
la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. (Settore attività somministrazione
temporanea alimenti e bevande – SCIA temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni
temporanee).
Sulla domanda si dovrà indicare il numero identificativo seriale della marca da bollo da 16 euro.
Non verranno considerate ammissibili le domande spedite o presentate con modalità diverse da
quella sopracitata.
L'Amministrazione Comunale non sarà considerata responsabile per gli eventuali inconvenienti
dovuti a cause estranee all'Ente.
Le domande presentate prima della data del presente avviso dovranno comunque essere
regolarizzate entro il 29/02/2020 mediante la piattaforma informatica
www.impresainungiorno.gov.it.
Le domande che perverranno dopo tale data saranno dichiarate inammissibili.
Nella domanda, , gli interessati dovranno dichiarare, anche ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445 :

PER LE ATTRAZIONI:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
3

generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità,
residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale e, per le
Società, la partita IVA;
gli estremi di iscrizione al registro imprese: numero, data di iscrizione, C.C.I.A;
gli estremi dell’autorizzazione dello spettacolo viaggiante ai sensi dell’ art. 69
TULPS
rilasciata dal Comune di residenza;
gli estremi dell’ eventuale atto di subentro (data stipula atto notarile o
registrazione atto);
gli estremi dell’ eventuale nomina del rappresentante in autorizzazione di polizia
amministrativa ai sensi quanto previsto R.D. 18.06.1931 n. 773 art. 8 R.D.
06.05.1940 n. 635 art. 12 D.P.R. 24.07.1977 n. 616 art. 19 L. 07.08.1990 n.
241 art. 19 ;
la richiesta di partecipare al Luna Park (anno 2021) e di essere autorizzati ad
occupare il relativo suolo pubblico;
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g.

h.

i.

j.
k.
l.

m.

n.

il periodo esatto d’inizio e termine dell’occupazione e dell’inizio e termine
dell’attività, nel rispetto, in ogni caso del periodo obbligatorio (giorno, mese e
anno);
il tipo dell’attrazione o delle attrazioni che si intendono installare, secondo la
denominazione risultante dalla licenza comunale e dall’elenco ministeriale, il
codice identificativo attribuito dal Comune;
la specificazione per ciascuna attrazione, delle dimensioni ( lunghezza, profondità,
altezza, cassa), comprese quelle di ingombro; della “novità” oppure dell’ anzianità
di frequenza (dal 2006), dell’ anzianità di presentazione della domanda
ininterrottamente per cinque anni (dal 2006) e della presenza di eventuali
pugnometri;
il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del TULPS;
la non sottoposizione a misure di prevenzione previste dal Libro I , titolo I capo
II del dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia) a carico soggetti indicati dall’
art. 85 dello stesso dlgs 159/2011 ovvero titolare, familiari conviventi, legale
rappresentante, soci, ,membri del collegio sindacale ecc.
di non essere titolare di altre autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza
per l’esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero di non svolgere
professionalmente altre attività;
che l’attrazione è la medesima delle precedenti edizioni e alla stessa non sono
state apportate modifiche oppure che l’attrazione ha subito delle modifiche
rispetto alle edizioni precedenti.

o.
p.
q.

nel caso di giochi a premi dovrà essere espressamente specificato il tipo di gioco;
iscrizione al registro delle imprese;
di non aver abbandonato immotivatamente il Luna Park anno 2020;

r.

di essere a conoscenza che il Comune farà rivalsa sulla cauzione
versata, nel caso in cui la Ditta rinunci, senza giustificato e grave motivo, a
presenziare al Luna Park pur avendo presentato la domanda, nel caso in cui abbandoni
immotivatamente il Luna Park prima della scadenza, nel caso in cui sostituisca
immotivatamente l’attrazione per cui ha presentato domanda, nel caso in cui
l’attrazione presenti una metratura diversa ed in tutti i casi in cui vengano accertati
dei danni imputabili alla Ditta;

È vietato mettere in palio od esporre a qualunque titolo animali vivi, impagliati e/o
imbalsamati.
PER I PADIGLIONI ALIMENTARI
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a. generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza
e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale e, per le Società,. la
partita IVA);
b. gli estremi di iscrizione al registro imprese: numero, data di iscrizione, C.C.I.A.A;
c. estremi della autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica
posseduta: numero, data di rilascio, ente che l’ha rilasciata, settore merceologico;
d. gli estremi dell’autorizzazione sanitaria, nulla osta o certificazione sanitaria
ottenuti dall’Ulss competente ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del
3/4/2002, attestante dei requisiti igienico-sanitari per il commercio su area pubblica
di prodotti alimentari;
e. gli estremi del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
f. gli estremi dell’ eventuale atto di subentro;
g. la richiesta di partecipare al Luna Park (anno 2021) e di essere autorizzati ad
occupare il relativo suolo pubblico installando in banco/chiosco alimentare;
h. il periodo esatto d’inizio e termine dell’occupazione e dell’inizio e termine
dell’attività, nel rispetto, in ogni caso del periodo obbligatorio (giorno, mese e
anno) ;
i. la specificazione per ciascun banco o analoga attrezzatura di vendita, delle
dimensioni ( lunghezza, profondità, altezza), comprese quelle di ingombro; della
anzianità di frequenza (dal 2006), dell’anzianità di attività di commercio su aree
pubbliche, del numero di domande di partecipazione al parco (dal 2006);
j. il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del TULPS:
k. il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114.
l. la non sottoposizione a misure di prevenzione previste dal Libro I , titolo I capo
II del dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia) a carico soggetti indicati dall’
art. 85 dello stesso dlgs 159/2011 ovvero titolare, familiari conviventi, legale
rappresentante, soci, membri del collegio sindacale ecc.
m. di essere a conoscenza che il Comune farà rivalsa sulla cauzione versata nel caso
in cui la Ditta rinunci, senza giustificato e grave motivo, a presenziare al Luna
Park pur avendo presentato la domanda, nel caso in cui abbandoni
immotivatamente il Luna Park prima della scadenza nel caso in cui sostituisca
immotivatamente l’attrazione per cui ha presentato domanda,
nel caso in cui
l’attrazione presenti una metratura diversa ed in tutti i casi in cui vengano accertati dei
danni imputabili alla Ditta;
ALLEGATI:
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
PER LE ATTRAZIONI:
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• fotocopia del documento di identità;
• copia del collaudo statico in corso di validità e dichiarazione di conformità dell’
impianto elettrico dell’ attrazione e del corretto allacciamento;
• elenco nominativo, completo dei codici fiscali e dei dati anagrafici, dei collaboratori,
dei familiari conviventi, dei soci e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla verifica
antimafia;
• fotografia a colori dell’ attrazione (solo nel caso di nuova attrazione o di modifica di
quella esistente);
• la quietanza di avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa
di responsabilità civile relativa all’attrazione che sarà installata;
• copia del versamento della cauzione di € 300,00 ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale;;
• copia estremi coordinate bancarie della Ditta ai fini dello svincolo della Cauzione;
• elenco dei diversi tipi di gioco e dei diversi premi in palio, per quanto riguarda i tiri e
le rotonde;
• copia dell’ atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio del trapasso dell’
azienda o relativa certificazione notarile (allegato eventuale);
• copia nomina di rappresentante in autorizzazione di polizia amministrativa (allegato
eventuale da presentare utilizzando il modello allegato);
• elenco numero di targa di tutti i veicoli utilizzati (mezzi di trasporto, roulottes di
abitazione);
PER I PADIGLIONI ALIMENTARI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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fotocopia del documento di identità ed, eventualmente, del permesso di soggiorno;
copia del collaudo statico del banco/chiosco alimentare impiegato e dichiarazione
di conformità dell’ impianto elettrico dell’ attrazione e del corretto allacciamento;
elenco nominativo, completo dei codici fiscali e dei dati anagrafici, dei
collaboratori, dei familiari conviventi, dei soci e di tutti gli altri soggetti sottoposti
alla verifica antimafia;
fotografia a colori del banco/chiosco alimentare impiegato;
copia della polizza assicurativa in corso di validità;
copia libretto circolazione;
copia del versamento della cauzione di € 300,00 ai sensi dell’art.5 del regolamento
comunale;
copia estremi coordinate bancarie della Ditta ai fini dello svincolo della Cauzione;
copia dell’ atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio del trapasso
dell’ azienda o relativa certificazione notarile (allegato eventuale);
elenco numero di targa di tutti i veicoli utilizzati (mezzi di trasporto, roulottes di
abitazione);
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La cauzione di € 300,00 dovrà essere presentata entro e non oltre il 28.02.2021:
a) con versamento presso la Tesoreria del Comune di Cavallino- Treporti, P.I.
03129420273 (- ABI 02008 - CAB 83211 – C/C n. 000041257688 , codice IBAN
IT/98/J/02008/83211/000041257688) indicando nella causale:
“deposito cauzionale per partecipazione Luna Park 2021”;

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
ATTRAZIONI:
Una volta stabilito, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente,
l’organico stagionale del Parco, ovvero il numero complessivo e la tipologia delle
attrazioni che lo devono costituire, suddivise in grandi, medie e piccole, le aree saranno
assegnate all’operatore che precede nella graduatoria di ogni singola attrazione.
Per la formazione delle graduatorie si applicano i seguenti criteri:
•
anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione punti 2 per ogni
anno
•
anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione punti 0,5 per ogni
anno
L’interruzione della presentazione della domanda per un anno e per la medesima
attrazione, la mancata installazione dell’attrazione alla data stabilita e nella località
assegnata, l’abbandono immotivato del parco prima della scadenza, l’installazione di
un’attrazione diversa o un comportamento che arreca danno all’attività e all’immagine
del parco preclude la possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per la volta
successiva, non computando il punteggio di frequenza per quell’anno In caso di recidiva
sarà preclusa la partecipazione per due anni consecutivi con la perdita dell’intero
punteggio di frequenza maturato alla manifestazione.
Ai fini dell’anzianità di frequenza, si tiene conto di ogni effettiva partecipazione al Parco,
anche se occasionale, ad esclusione delle concessioni "una tantum".
A parità di punteggio ottenuto nella graduatoria finale, la priorità è riconosciuta, dapprima,
all’operatore che ha maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese. In caso di
ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
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Le attrazioni indicate dal richiedente come "novità" saranno inserite in una speciale
graduatoria; per la scelta, si terrà conto del carattere innovativo dell’attrazione e della sua
spettacolarità (ovvero della capacità di richiamo del pubblico).

Padiglioni alimentari
Nell’assegnazione dei posteggi saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a.
maggior numero di presenze nel parco divertimenti;
b.
anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro
c.
imprese;
d.
maggior numero di domande di partecipazione al Parco negli anni precedenti;
e.
ordine cronologico della domanda, risultante dalla data di spedizione della
raccomandata o, per le domande spedite con posta ordinaria o consegnate a mano,
dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune; (per le
domande incomplete o irregolari, si tiene conto della data di presentazione delle
integrazioni); in caso di parità, si procederà a sorteggio.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI DOPO L’ACCOGLIMENTO
DOMANDA E LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

DELLA

In caso di accoglimento della domanda, l’operatore dovrà presentare, prima della verifica
della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo e comunque entro e non
oltre 31.03.2021:
•
•
•

relazione dell’ impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di
validità;
dichiarazione di corretto montaggio dell’attrazione ai sensi dell’art.6 del DM
18/05/2007;
rinnovo documentazione allegata all’ istanza e scaduta dopo il 28.02.2021.

Tutti gli operatori ammessi al Luna Park hanno inoltre l’obbligo di:
1) Nominare un rappresentante/dei rappresentanti del Luna Park:
2) Nominare un’ unica squadra di emergenza e di pronto soccorso i cui addetti siano
in possesso delle attestazioni previste dal dlgs 81/2008 e di redigere un unico piano
delle emergenze;
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3) Provvedere al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature nei termini fissati dal
Comune nel rispetto, in ogni caso del periodo obbligatorio;
4) Rispettare i seguenti indirizzi per la composizione del parco allo scopo di
garantire lo svolgimento decoroso, ordinato e sicuro delle attività del Luna Park:
- l’entrata dal lato di via Fausta dovrà essere lasciata libera dalle attrazioni e dai
relativi ingombri, l’amministrazione provvederà a tracciare e delimitare lo
spazio sul quale è assolutamente vietato posizionare le attrazioni di cui trattasi.
- Le diverse attrazioni dovranno rispettare la misura di un minimo di 2 metri di
distanza l’una dall’ altra e tutte le altre eventuali prescrizioni che venissero
impartite dalla commissione comunale di pubblico spettacolo;
5) Provvedere agli allacciamenti delle utenze secondo le prescrizioni e le
autorizzazione del servizio dei lavori pubblici del Comune;
6) rispettare tutte le altre condizioni indicate nel regolamento del Parco ed altre
eventuali prescrizioni che saranno eventualmente adottate nella prima riunione, la
cui data verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi;
CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E DI DECADENZA DELL’
AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE

La presentazione di una domanda prima del 1/01/2021 oppure oltre il termine del
28/02/2021, incompleta, priva degli allegati richiesti, non conforme a quanto previsto nel
presente provvedimento verrà ritenuta non ammissibile e, pertanto sarà rigettata.
Le domande presentate dagli operatori che non sono in regola con il pagamento
COSAP relativo agli anni precedenti verranno ritenute non ammissibili.
Gli operatori rientranti nella graduatoria del luna park 2021 saranno tenuti a dichiarare
pubblicamente la loro partecipazione nel corso della riunione ufficiale che verrà
verbalizzata e che si terrà presso il Comune di Cavallino Treporti e, per iscritto (via email
o fax), nei 6 giorni successivi alla data dell’incontro.
La mancata conferma per iscritto comporterà automaticamente l’esclusione dalla
graduatoria.
L’operatore avrà l’ulteriore possibilità di comunicare la mancata partecipazione, solo in
casi gravi e motivati, anche entro e non oltre il termine - deciso dal Comune di Cavallino
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Treporti - di predisposizione della planimetria, indicante la collocazione di tutte le
attrazioni previste all’interno dell’area destinata a luna park 2021.
La mancata successiva riconferma scritta comporterà automaticamente l’esclusione dalla
graduatoria.
L’accertamento della falsità di quanto dichiarato nella domanda, oltre alla denuncia penale
all’ autorità competente, la mancata presentazione della documentazione richiesta prima
della verifica della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli, l’esito
negativo della verifica da parte della CCVLPS, il mancato pagamento del canone di
occupazione del suolo pubblico entro 15 giorni dalla sua quantificazione da parte degli
uffici competenti, il mancato pagamento della quota di imposta di pubblicità a carico di
ogni operatore o di altro inadempimento o ritardo che possa in qualche modo
pregiudicare l’avvio e il funzionamento del Luna Park nella sua totalità, il mancato
rispetto di qualsiasi altro obbligo a carico dei partecipanti specificati nel presente avviso,
comporterà la decadenza dell’ autorizzazione rilasciata per l’installazione dell’
attrazione dello spettacolo viaggiante o per l’installazione del Banco alimentare presso il
Luna Park e della concessione del relativo suolo pubblico.
La presentazione della domanda implica l’integrale accettazione delle norme del
presente bando e di quelle contenute nel regolamento comunale che disciplina
l’organizzazione del Parco.
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia integralmente alle
disposizioni del vigente regolamento comunale per la concessione di aree e per l’esercizio
delle attività dei circhi equestri, dei parchi divertimento delle attività dello spettacolo
viaggiante e alle altre norme vigenti.
La graduatoria per l’assegnazione delle aree sarà affissa all’albo pretorio informatico del
Comune, almeno (30) trenta giorni prima dell’apertura ufficiale del Parco.
Trattandosi di procedura concorsuale, la non ammissione degli esclusi sarà disposta
direttamente, dopo la conclusione dell’istruttoria e sulla base dell’esito delle graduatorie
espressamente formate dall’ufficio, senza dare luogo alla preliminare comunicazione agli
interessati, di cui all’art.10.bis della legge 7.8.1990 n. 241.
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica arch.Elvio Tuis,
Responsabile dell’Istruttoria è la dott.ssa Susanna Francescon .
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio Manifestazioni del Comune Via
della Fonte, 76, tel. 041/2909736 manifestazioni@comunecavallinotreporti.it .

Cavallino Treporti ,
Il Responsabile del Servizio
Arch. Elvio Tuis
(firmato digitalmente)

Note
Il presente bando è affisso all'Albo pretorio informatico e sul sito del Comune di Cavallino
Treporti fino al 28/02/2021.
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