COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)
AVVISO
Per rilascio concessione/autorizzazione temporanea per installazione delle
attrazioni dello spettacolo viaggiante per le tradizionali feste del perdono
mese di settembre 2016
VISTO la legge 18.03.1968 n. 337;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare le procedure per la formazione del parco
divertimenti per le manifestazioni del Perdono 2016, in Figline ed Incisa;
ATTESA l'opportunità di rendere noti attraverso un avviso pubblico i termini e le modalità
di presentazione delle domande;
VISTO l'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche introdotte
dall'art. 6 della legge 11.02.1005 n. 15;
RENDE NOTO
che saranno avviate le procedure per l'organizzazione dei Luna Park che si terranno nella
prima settimana di settembre 2016 in Figline e nella terza settimana di settembre 2016
in Incisa.
Sono ammessi a partecipare i titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante ricomprese
nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge n. 337/68 e successive modifiche,
in possesso dei seguenti requisiti:
 autorizzazione per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante rilasciato dal
Comune di residenza, ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
 requisiti morali di cui all'art. 11 del T.L.P.S. e non siano sottoposti a misure di
prevenzione in materia antimafia;
 iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio;
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC): comune.figlineincisa@postacert.toscana.it, entro e non
oltre il 20/05/2016 a pena di esclusione, su apposito modello presente sul sito ufficiale
del Comune di Figline Incisa Valdarno,
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 documentazione fotografica aggiornata delle attrazioni da installare;
 copia licenza;
 copia collaudo annuale;
 copia polizza assicurativa;

in caso di accoglimento della domanda, l'operatore dovrà presentare:
 copia documento d'identità del richiedente;
 copia licenza di esercizio;
 copia iscrizione registro piccoli imprenditori;
 attestato di idoneità per la gestione delle attrezzature o collaudo annuale di
perfetto montaggio redatto da tecnico abilitato;
 attestato di conformità all'impianto elettrico redatto da tecnico abilitato;
 copia del manuale d'uso e manutenzione di ogni singola attrazione;
 copia libretto dell'attività di ogni singola attrazione;
 marca da bollo da €16,00;
 Polizza assicurativa in corso di validità;
 versamento del deposito cauzionale: area Figline € 1 al mq., area Incisa 80 € per
le attrazioni in fascia piccola, 150 € per le attrazioni in fascia media, 200 € per le
attrazioni in fascia grande;
 copia del libretto di circolazione per le attrazioni montate su veicoli;
 certificato di attribuzione di numero identificativo di ogni singola attrazione;
A seguito delle istanze pervenute, si svolgerà una riunione con le associazioni di
categoria, il giorno 23/06/2016 alle ore 09:00 presso la sala riunione dell’Ufficio di
Polizia Municipale in P.zza della Fattoria, 1 per discutere le problematiche inerenti il
parco divertimenti.
In seguito verrà redatta graduatoria con l'assegnazione del posteggio alle attrazioni, i cui
gestori hanno fatto istanza, che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Figline
Incisa Valdarno.
Tutti gli interessati sono tenuto a verificare nel suddetto sito la loro posizione in
graduatoria in quanto non verrà inviata ulteriore comunicazione di assegnazione di
concessione di suolo pubblico.
Tutti i soggetti interessati sono tenuti, qualora inseriti nella graduatoria, ad effettuare
l'invio dei documenti richiesti e il pagamento previsto per la cauzione, il pagamento per
l'occupazione del suolo pubblico verrà effettuato durante l'occupazione dell'area
assegnata.
Non sarà consentito l'ingresso nell'area senza la ricevuta del pagamento della cauzione
sopra indicata.
Le domande presentate saranno ritenute valide se integrate con la documentazione
prevista nel presente avviso e non oltre i termini di scadenza per la presentazione delle
domande.

