AVVISO
GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO DELLE ATTRAZIONI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, PER LE TRADIZIONALI FESTE DEL
PERDONO MESE DI SETTEMBRE 2016 (FIGLINE)
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 Valdarno;
ATTESA l'opportunità di rendere nota attraverso un avviso pubblico la graduatoria delle
assegnazioni dei posteggi delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le modalità per l’invio dei
documenti richiesti e per il pagamento previsto per la cauzione;
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 espletata la riunione per la discussione delle problematiche inerenti il parco divertimenti
con le associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante in data 23.06.2016, espletate le
misurazioni per verificare l’ingombro delle attrazioni nell’area di P.zza della Libertà,
prevista per il parco divertimenti in data 20.07.2016. Sono ammessi a partecipare al Luna
Park per le feste del Perdono 2016, i titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante con le
attrazioni aventi le misure di ingombro sotto riportati:
 Agazzi Sonny

Scivolo 35x3 + cassa

 Berti Marco
 Bonino Giovanni

Moto circuito gonf. 20x13
Giostra bambini diametro 10
tiro in porta mt.5x2,50
Ghibli 17x10
Tiro palle 5x7
Giostra
bambini
motore
12,50x11
mississipi mt. 10,50x 7
,
rompitutto mt.6x3
Giostra
bambini
catene
diametro 8
2 gonfiabili 5x5
Jumping 10x10
Tappeti elastici 11x11,40
Pesca ochette diametro 6
Darby day 11x6
Gratta il jolli diametro7
Tiri vari diametro 6
Baby kart 13x8 Basket mt. 5x3
Tagadà 15x15
Tiro meccanico 8x4
Tiro turaccioli 8x4

 Bresciak Beniamino
 Canigiani Boris
 De Bianchi Ferdinando

 De Bianchi Laura
 De Bianchi Paola
 Del Bigallo Elisa
 Figliolini Romina
 Fuser Samuele
 Fuser Aldo
 Fusser Andrea
 Fusser Simone
15. Golegos Jenni

16. Jusi Daiana
17. Michelassi Evelise

18. Niemen Daris
19. Fuser Leonardo
20. Rotoni Ellachs
21 Canigiani Boris
22 Marzocchini Giovanni
23 Novità Claudi Ebel Dina

Tiri volatili vari 8x5
Cinema 3D 8x6
play ground 8x4
water ball 10x6
pugnometro 1x2
Autoscontro 29x15
Navicelle Rumble 14x14
Giostra seggiolini diametro 21
Miniavio diametro 8
Saltamontes diametro 14
Pendolo frontale 14x16



gli operatori dello spettacolo viaggiante riportati nella graduatoria per l’assegnazione del
posteggio delle attrazioni dovranno inoltre presentare i seguenti documenti :
1. copia autorizzazione di spettacolo viaggiante;
2. attestato di idoneità per la gestione delle attrezzature o collaudo annuale redatto da
tecnico abilitato;
3. polizza assicurativa in corso di validità;
4. versamento del deposito cauzionale: area Figline € 1 al mq.;
5. copia del libretto di circolazione per le attrazioni montate su veicoli;
6. certificato di attribuzione di numero identificativo di ogni singola attrazione;



Si ricorda che tutti gli interessati sono tenuti, qualora inseriti nella graduatoria, ad effettuare
l'invio dei documenti richiesti ed il pagamento previsto per la cauzione, entro e non oltre il
06.08.2016, mentre il pagamento per l'occupazione del suolo pubblico verrà effettuato
durante l'occupazione dell'area assegnata.

Il pagamento della cauzione può essere effettuato tramite c/c postale n. 25426503 intestato al
comune di Figline Incisa V.no servizio tesoreria comunale o tramite bonifico bancario n.
IT18Z0616005463100000046016 intestato al Comune di Figline Incisa V.no.
Non sarà consentito l'ingresso nell'area senza la ricevuta del pagamento della cauzione sopra
indicata.
SI RICORDA INOLTRE CHE:
•

•
•
•
•

•

durante il passaggio della Commissione comunale di vigilanza i gestori di ogni attrazione
dello spettacolo viaggiante, dovranno essere presenti e dovranno avere a disposizione
degli organi di controllo locale:
manuale di uso e manutenzione dell’attrazione
libretto attività, con tutte le verifiche riportate a cura del gestore,
dovrà essere esposta la targa di ogni attrazione con il codice identificativo
dovrà essere presente l’estintore, segnalato con apposito cartello, con il cartellino di
manutenzione presente sull'apparecchio e correttamente compilato, con revisione in
corso di validità.
prima del passaggio della Commissione comunale di vigilanza si dovrà presentare la
seguente documentazione, per ogni attrazione dello spettacolo viaggiante:
dichiarazione di corretto montaggio rilasciato da tecnico abilitato accompagnata da dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività a firma
di tecnico abilitato.

•
•
•

Prima di montare si dovranno verificare i segni presenti sulla piazza, e attenervisi
scrupolosamente;
per l’apertura dovrà essere fatto anche un collaudo generale di collegamento tra le attrazioni
prima dell’entrata nell’area prevista per il parco divertimenti con le proprie
attrazioni, dovrà essere avvisato con 24 ore di anticipo l’ufficio di Polizia Municipale,
telefonicamente al numero 055 953025 o via fax al numero 055952682.

Ogni operatore dello spettacolo viaggiante dovrà inviare, una integrazione alla domanda di
installazione attrazioni dello spettacolo viaggiante, corredata da una marca da bollo per rilascio
della concessione per lo spazio di occupazione dei caravan, comunicando:
numero di caravan al seguito di ogni attrazione;
mq. occupati da ognuno di tali caravan;
numeri di targa di ogni caravan o altro mezzo al seguito.
Tutti i dati richiesti dovranno pervenire presso l’Ufficio di P.M. di Figline Incisa V.no,
20 giorni prima dell’arrivo dei carriaggi su Figline ossia entro il giorno 06.08.2016.
•
•
•

Si avvisa che per coloro che montano le attrazioni dello spettacolo viaggiante, possono
permanere con le roulotte nelle aree di:
Figline: Via Brodolini piazzale adiacente al CRV
Incisa: area sterrata via Pertini e via Garibaldi.
Chi monta le proprie attrazioni solo su Figline può permanere dal 26.08.2016 al 12.09.2016;
solo su Incisa dal 09.09.2016 al 26.09.2016, chi monta su entrambe le aree dal 26.08.2016 al
26.09.2016.

