
“CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AREE PER ATTIVITÀ CIRCENSI E PICCOLE 
ATTRAZIONI”  PER L’ANNO 2012

ART. 1 –CONCESSIONE 
La concessione delle aree per attività circensi e piccole attrazioni sono effettuate sulla base dei sotto 
elencati criteri, in applicazione della legge18 marzo 1968 n.337 e successive modifiche.

ART. 2 – DOMANDA
Chi intende ottenere in concessione un’area per l’esercizio dell’attrazione deve presentare domanda 
al Comune di  Ragusa -Settore XI – Servizio Spettacolo in carta legale specificando, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita,residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice 

fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, numero telefonico e fax dove inoltrare le 
comunicazioni;

(per     gli     spettacoli     circensi)  
b) Denominazione del circo
c) Capienza massima di spettatori della struttura circense;

(per     tutti)  
d) Periodo per il quale è richiesta l’occupazione dell’area, con specificazione del periodo nel quale 
sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l’effettuazione delle 
operazioni di montaggio e smontaggio.
e) Misura in mq dell’area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà presentare apposita 
planimetria nella quale dovrà essere distinta l’area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo 
svolgimento dell’attività circense, dall’area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, 
necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le domande, in bollo, devono essere presentate al Comune di Ragusa -Settore XI –  Servizio 
Spettacolo almeno 60 giorni prima della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa 
data. 
L’istruttoria delle domande è effettuata dal Settore XI – Servizio Spettacolo.
Per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.
Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.

ART. 3 – MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE AREE E DI RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
_ E’ vietata la sub-concessione sotto qualsiasi forma delle aree stesse.
_ Il rilascio delle concessioni è comunque subordinato alla corretta presentazione delle
domande e alla disponibilità dell’area in termine di superficie.
_ L’istruttoria delle domande verrà effettuata dal Sevizio Spettacolo su parere del Settore 12° - 
  Corpo di Polizia Municipale e del Settore 7° - Servizio Viabilità.
ART. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA

a) CIRCHI
L’area viene assegnata a chi ne fa regolare richiesta. 

In caso di due o più domande per lo stesso periodo hanno comunque la precedenza, nell'ordine, i 
circhi che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente 
assunti nell’anno solare precedente, e a parità di requisiti il circo che è assente dalla città da più 
tempo. A parità di periodo di assenza, è data la precedenza al circo con maggiore anzianità di 
iscrizione al Registro delle Imprese.
Dopo che un circo ha operato nel territorio comunale, non può essere autorizzato ad esercitare un 
altro circo se non dopo 40 giorni.



La rinuncia della concessione dopo la comunicazione dell’assegnazione dell’area, qualora non 
causata da motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, comporta l’incameramento, da parte 
del Comune, del deposito cauzionale.
L’area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 05 gg. compreso il 
montaggio e smontaggio delle strutture.
Deve essere comunque rispettata la rotazione

b) PICCOLE ATTRAZIONI
L’area viene assegnata a chi ne fa regolare richiesta.
In caso di due o più domande hanno comunque la precedenza nell’ordine le ditte con maggiore 
anzianità di concessione in occasione dei festeggiamenti del santo Patrono San Giovanni, a parità di 
requisiti anzianità di appartenenza alla categoria per ogni anno (determinata dalla data di iscrizione 
dei richiedenti al REA), ad ulteriore parità si procederà a regolare sorteggio.

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO
Il titolare della  concessione della relativa area deve:
_ Ritirare la concessione prima di effettuare l’occupazione
_ Mantenere l’area e l’attrazione in modo decoroso e pulito
_ Operare nel rispetto delle norme vigenti in materia
_ Contenere il volume della musica per non arrecare disturbo alle altre iniziative.

                                               


