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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE AMMONTARE DEPOSITO CAUZIONA LE E/O 
POLIZZA FIDEUSSORIA PER ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGI ANTE E 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL LUNA PAR K. 

 
 

******************* 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- è in vigore il Regolamento Comunale per la concessione delle aree comunali alle attività dello 
spettacolo viaggiante e ai parchi di divertimento, approvato dal Consiglio Comunale con propria 
deliberazione n. 58 del 21 giugno 2005, ai sensi della Legge  18 marzo 1968 n. 337; 
- l’art. 14 del suddetto Regolamento stabilisce che, i titolari di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante devono lasciare l’area in perfetto ordine e sgombra da rifiuti o altro materiale e che a 
garanzia di tali obblighi, debbano versare un deposito cauzionale, stabilito con determinazione 
dirigenziale; 
- con propria deliberazione n. 181 del 21.7.2010, l’Amministrazione Comunale ha individuato le 
aree da destinare all’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’individuazione del deposito cauzionale per i titolari di attrazioni 
dello spettacolo viaggiante che trasmettono debita richiesta di concessione delle aree comunali, 
mediante il versamento,  presso la Tesoreria Comunale, delle seguenti somme, determinate in base 
alle dimensioni dell’area occupata  e all’impatto ambientale derivante dall’attività: 
€. 10.000.00 (euro diecimila), per gli operatori circensi; 
€. 2.000,00 (euro duemila), per ogni operatore autorizzato ad esercitare l’attività nell’ambito del 
Luna Park; 
€. 1.000,00 (euro mille) per ogni operatore autorizzato ad installare una singola attrazione nelle 
apposite aree individuate; 
 
Considerato altresì opportuno, stabilire in alternativa al versamento delle predette somme, la stipula 
di polizze fideiussorie di pari importi; 
 
Ritenuto di assoggettare al deposito cauzionale dell’importo di €. 2.000,00 anche gli operatori del 
commercio su area pubblica, autorizzati ad esercitare nell’ambito del Luna Park; 
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Dato atto che si procederà alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fideiussoria, 
solo dopo  aver verificato che non siano stati arrecati danni alle  aree utilizzate, che le stesse siano 
state adeguatamente pulite e che siano stati assolti tutti gli adempimenti derivanti dal rilascio 
dell’autorizzazione, compreso il rispetto del termine stabilito per l’occupazione dell’area concessa; 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.125 del 
19/12/2003; 
 

D E T E R M I N A  DI: 
 
1) STABILIRE l’entità e la modalità di costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 14 del 
Regolamento Comunale per la concessione delle aree comunali alle attività dello spettacolo 
viaggiante e ai parchi di divertimento, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione 
n. 58 del 21 giugno 2005, ai sensi della Legge  18 marzo 1968 n. 337, come segue: 

A)  -   versamento presso la tesoreria comunale di  €. 10.000,00 per gli operatori circensi; 
- versamento presso la tesoreria comunale di €.2.000,00 sia per ciascun operatore dello 

spettacolo viaggiante che per ciascun operatore che esercita attività di commercio su 
area pubblica, sempre autorizzati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del 
Luna Park; 

- versamento presso la tesoreria comunale €. 1.000,00 (euro mille) per ogni operatore 
autorizzato ad installare una singola attrazione nelle apposite aree individuate; 

B)   in alternativa alle suddette opzioni,  stipulazione di polizze fideiussorie di pari importi. 
 

IL DIRIGENTE 
f.to GILARDONI LUCA 

Brugherio, lì 31/01/2013 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che il presente atto, ai sensi dell’art. 7 -comma 7- dello Statuto Comunale, viene affisso in 
copia a quest’Albo Pretorio in data odierna, ove resterà per consecutivi giorni 15. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
f.to AGNES DOTT. STEFANO 

 
Brugherio, lì 12/02/2013   
 

- Atto sottoposto a limitazione a tutela della riservatezza:  [  ] 

- Invio copia alla Prefettura:   [  ] 


