
     Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67 del 15/03/2022

OGGETTO: AREE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DELLO 
SPETTACOLO VIAGGIANTE – INDIRIZZI PER LE AREE DEL LITORALE

Presenti alla votazione:

Nome P A

VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X

ROSSI FABRIZIO X

MINOZZI SARA X

GINANNESCHI RICCARDO X

MEGALE RICCARDO X

AMANTE ANGELA X

PETRUCCI SIMONA X

AGRESTI LUCA X

RUSCONI SIMONA X

CECCHERINI BRUNO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

Verbalizza il Segretario GeneraleDott. Luca Canessa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO CHE:

• la Legge n. 337 del 18.03.1968 disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i 

trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso 

ovvero parchi permanenti, anche se in maniera stabile,

• l'art. 4, in particolare, prevede che con apposito decreto ministeriale venga stabilito un 

elenco delle attività rientranti nella normativa, le particolarità tecnico-descrittive e 

caratteristiche funzionali delle strutture e delle attrazioni utilizzate,



• il Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

14 giugno 2007, ha fissato nuovi requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività 

dello spettacolo viaggiante, come individuate dalla legge n. 337 del 18 marzo 1968,  

imponendo la registrazione e l'attribuzione di un codice identificativo alle attività dello 

spettacolo viaggiante;

CONSIDERATO CHE:

• ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337 del 18.03.1968, le Amministrazioni devono stabilire 

annualmente le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo 

viaggiante e dei parchi di divertimento in generale,

• le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato 

dalle amministrazioni comunali ai sensi della L. 337/1968;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 507 del 28/12/2020 “Individuazione aree per 

l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante”, con cui, ai sensi del sopra 

riportato art. 9 della legge n. 337 del 18.03.1968, sono state individuate le “aree a maggior 

frequenza di richiesta di concessione disponibili per le installazioni delle attrazioni dello spettacolo 

viaggiante”;

VISTO il punto 4 della medesima Delibera 507/2020, in cui si dà atto che “tale elenco sarà 

aggiornato annualmente soltanto in caso di variazioni da apportare per l’individuazione di nuove 

aree o per la cancellazione di alcune di esse”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 10/05/2021 “Individuazione aree per 

l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante”, con cui, ai sensi del medesimo 

art. 9 della legge n. 337 del 18.03.1968, è stato ulteriormente aggiornato l’elenco delle “aree a 

maggior frequenza di richiesta di concessione disponibili per le installazioni delle attrazioni dello 

spettacolo viaggiante”;

RICHIAMATO il “Regolamento per la Concessione della Aree destinate alle Attività dello 

Spettacolo Viaggiante” di cui alla D.C.C. 38/2010, come modificato con D.C.C. 62/2017, D.C.C. 

59/2019 e D.C.C. 44/2021, e in particolare l’art. 1 comma 9;

RAVVISATA la necessità di rendere la tipologia delle attrazioni relative alle aree individuate a 

Marina e Principina più funzionale e coerente con il contesto peculiare della costa, ricadente in 

ambiti soggetti a vincoli paesaggistici e caratterizzati da una forte componente stagionale, che 

prevede la presenza di turisti, italiani e stranieri, ma anche dei visitatori locali, quasi esclusivamente 

nei soli mesi estivi;

CONSIDERATO, quindi, che tale esigenza va al di là dell’effettiva disponibilità di superficie e 

può coerentemente tradursi negli indirizzi di seguito riportati:

Marina di Grosseto
•Via Maroncelli ang. Via Giusti: attrazioni medie e piccole di cui alla Sezione I dell’elenco 

ministeriale, con utilizzo non statico da parte dell’utente, adatte a un  pubblico tendenzialmente 

giovane che possa effettuare anche movimento fisico e gioco; altre attività dello spettacolo 

viaggiante di cui alla Sezione III dell’elenco ministeriale (art. 4 L. 337/68), che offrano un 

intrattenimento destinato al pubblico più giovane senza la necessaria presenza dei genitori,



Lungomare Leopoldo II, tratto area pubblica patrimonio comunale: max n. 1 attrazione 

piccola o media, a bassa rumorosità (compresa la guida vocale del gestore/conduttore) e priva 

di sollecitazioni, azionata a motore e con sedute, come la “Giostra Cavalli Galoppanti”, la 

“Giostra Tazze” e la “Giostrina per Bambini Azionata a motore”, che si possa ben adattare al 

delicato contesto del lungomare e che si proponga soprattutto come un servizio alle attività 

circostanti, prevalentemente di somministrazione, in forma di intrattenimento per i piccoli 

senza loro effettiva partecipazione attiva, e quindi senza un diretto supporto dei genitori;

Principina a Mare
•Via del Pesce Luna: attività di cui alle Sezioni III (teatro dei burattini) e VI dell’elenco 

ministeriale,

•Viale Tirreno (area pedonale fronte civico 49): max n. 2 piccole attrazioni oppure 1 media a 

carattere “statico”, oltre ad attività di cui alle Sezioni III (teatro dei burattini) e VI dell’elenco 

ministeriale;

RITENUTO dunque necessario aggiornare, con le specifiche indicate, le aree pubbliche destinate 

alle attività dello spettacolo viaggiante;

VISTI inoltre:

lo Statuto Comunale,

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

il Decreto Ministeriale 18.05.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”,

la legge n. 337 del 18 marzo 1968,

il Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. n. 635 del 6 maggio 1940;

Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e 

del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamato il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2022/2024 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01.03.2022 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.03.2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022-2024 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 26.07.2021, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 

del 07.03.2022 di aggiornamento degli indirizzi strategici;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo 

Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.,

con voti unanimi espressi nei modi di legge,



DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la premessa, interamente richiamata, è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;

2) DI APPORTARE alle seguenti aree, già individuate nella propria precedente deliberazione n. 

147 del 10/05/2021 come aree disponibili per le installazioni delle attività dello spettacolo 

viaggiante, i seguenti indirizzi da rispettare ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle 

attività stesse:

Marina di Grosseto
• Via Maroncelli ang. Via Giusti: attrazioni medie e piccole di cui alla Sezione I 

dell’elenco ministeriale, con utilizzo non statico da parte dell’utente, adatte a un  

pubblico tendenzialmente giovane che possa effettuare anche movimento fisico e gioco; 

altre attività dello spettacolo viaggiante di cui alla Sezione III dell’elenco ministeriale 

(art. 4 L. 337/68),  che offrano un intrattenimento destinato al pubblico più giovane 

senza la necessaria presenza dei genitori,

• Lungomare Leopoldo II, tratto area pubblica patrimonio comunale: max n. 1 

attrazione piccola o media, a bassa rumorosità (compresa la guida vocale del 

gestore/conduttore) e priva di sollecitazioni, azionata a motore e con sedute, quale la 

“Giostra Cavalli Galoppanti”, la “Giostra Tazze” e la “Giostrina per Bambini Azionata 

a motore”, che si possa pertanto ben adattare al delicato contesto del lungomare e che si 

proponga soprattutto come un servizio alle attività circostanti, prevalentemente di 

somministrazione, in forma di intrattenimento per i piccoli senza loro effettiva 

partecipazione attiva, e quindi senza un diretto supporto dei genitori;

Principina a Mare
• Via del Pesce Luna: attività di cui alle Sezioni III (teatro dei burattini) e VI dell’elenco 

ministeriale,

• Viale Tirreno (area pedonale fronte civico 49): max n. 2 piccole attrazioni oppure 1 

media a carattere “statico”, oltre ad attività di cui alle Sezioni III (teatro dei burattini) e 

VI dell’elenco ministeriale;

3) DI DARE ATTO che l’aggiornamento annuale previsto dalla normativa sarà effettuato soltanto 

in caso di variazioni da apportare per l’individuazione di nuove aree oppure per la modifica o 

cancellazione di alcune di esse;

4) DI TRASMETTERE la presente al Servizio Entrate – Canone Unico Patrimoniale;

5) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il VICE SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio Rossi Dott. Luca Canessa
(atto sottoscritto digitalmente)




