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OGGETTO: organico tradizionale Luna – Park invernale 2018/2019 in Voc. Staino.

IL DIRIGENTE
Premesso:

che l’art. 13 del Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato con deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 16/2014, di seguito denominato esclusivamente “Regolamento”, prevede lo svolgimento del tradizionale Luna 
Park invernale presso l’area di Voc. Staino, dal penultimo o ultimo sabato di novembre all’ultima domenica di gennaio, con  
possibilità di proroga sino all’ultimo giorno di febbraio;

che lo  spazio  esistente  presso  l’area  di  voc.  Staino  riservata,  tra  l’altro,  al  Luna-Park  invernale,  ai  sensi  dell’art.  3  del  
regolamento, è, comunque, limitato, anche per la necessità di garantire l’osservanza delle distanze di legge rispetto alle linee  
dell’alta tensione esistenti in zona, nonché spazi di accesso per eventuali veicoli di pronto soccorso;

che l’art.  17  del  Regolamento  dispone  che  “l’organico  del  Luna-Park  deve  essere  tale  da  assicurare  il  massimo  della  
funzionalità,  dell’attrattività  e  del  decoro,  nell’ottica  di  contemperare  gli  interessi  economici  degli  esercenti  con  le  
aspettative del pubblico. Pertanto,  l’Amministrazione Comunale, valutata la disponibilità di spazio, determina il numero e  
la  tipologia  delle  attrazioni  che  andranno  a  comporre  in  maniera  ottimale  l’organico  del  tradizionale  Luna-Park,  
garantendo un giusto equilibrio fra le attrazioni destinate ai bambini e quelle rivolte ad un pubblico adulto. L’elenco delle  
attrazioni da inserire nell’organico del Luna Park è stilato dal competente ufficio comunale ed avviene sulla scorta delle  
graduatorie di cui all’art. 18 del Regolamento”;

che l’art. 19 del Regolamento stabilisce che “deve essere riservata una superficie per l’istallazione di un’attrazione  novità”;

che l’art. 26 del Regolamento prevede attività complementari all’interno del Luna Park quali banchi per la somministrazione di 
alimenti e bevande e per la vendita di dolciumi; 

che attualmente la superficie disponibile per l’istallazione del citato parco è la medesima della passata edizione;

che l’obiettivo  che  l’Amministrazione  persegue  è  quello  di  una  sempre  maggiore  fruizione  del  parco  stesso  in  termini  di 
spettacolarità e di immagine;

che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione comunale;

visti altresì

− gli artt. 69, 80 e 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.  18.6.1931, n. 773;

− gli  artt. 116 e segg. del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica  Sicurezza, approvato con  
R.D. 06.05.1940, n. 635;

− gli  artt.  3,  4,  12,  13,  17,  18,  19,  26 del  Regolamento  per  la  concessione di  spazi  ed aree pubbliche comunali  per  
l’istallazione di  circhi  equestri,  delle  attività  dello  spettacolo viaggiante  e  dei  parchi  di  divertimento  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2014;

− gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

− il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

− il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTA l’ordinanza prot. 52525 del 12.04.2011 che disciplina l’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora  
nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti;

VISTO l’art.  21  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale,  n.  252  del  15.06.2010  e  n.  191  del  17.06.2015;  da  ultimo  modificata  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 243 dell’11.09.2017;

ritenuto di provvedere in merito, 
DETERMINA

1. il  seguente  elenco  delle  attrazioni,  distinto  per  categorie,  che  andranno a  formare  l’organico  del   tradizionale  Luna  Park  
invernale, edizione 2018 – 2019;

ELENCO PICCOLE ATTRAZIONI

altalena a barche per bambini 1

apparecchio forza muscolare 2

derby day 1

rompitutto 1

gioco al gettone azionato da ruspe 1

pesca verticale abilità 1

pugnometro 5

rotonda gira 1

rotonda pesca 4



rotonda tiri vari 4

rotonda vulcano delle palline                              1

tiro ai barattoli 1

tiro ai fantocci 1

tiro alle frecce 1

tiro aria compressa 5

tiro in porta 2

tiro palline in recipienti 1

tiro turaccioli 2

trenino forza muscolare 1

TOTALE PICCOLE ATTRAZIONI n. 36

ELENCO MEDIE ATTRAZIONI

autoscontro (fino 20 vetture) 1

castello incantato 1

gabbie volanti 1

ghibli per bambini e adulti 1

gioco gonfiabile 1

tappeti elastici 1

giostra a seggiolini 1

giostra aeroplani 1

giostra miniseggiolini 1

giostra shimmy 1

giostrina per bambini azionata a motore 2

giostrina rodeo azionata a motore 1

giostra volo di rondine 1

labirinto cristalli 1

mini ottovolante 2

miniavio 1

miniscontro 2

motonautica per bambini 1

padiglione percorso fantastico per bambini 1

pista per bambini - baby karts 2

ruota panoramica (diam. fino 12 mt.) 1

salto trampolino 1

sfere galleggianti 1

simulatore 1

speedy 1

mini tappeto volante 1

trenino lillipuziano su binario 1

treno fantasma 1

giostra cavallini galoppanti 1

TOTALE MEDIE ATTRAZIONI           n. 34

ELENCO GRANDI ATTRAZIONI

altalena a barche giganti 1

autoscontro (oltre 20 vetture) 1

giostra matterhorn 1

giostra tagadà 1

slitta 1

TOTALE GRANDI ATTRAZIONI                                   n. 5

2. di demandare al competente Ufficio di Polizia Amministrativa l’individuazione dei titolari di attrazioni che andranno a formare 
l’organico, secondo quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento, nonché, in caso di rinunce, l’utilizzazione, a scorrimento,  
della graduatoria di ogni singola categoria per l’individuazione dei successivi titolari;



3.  di demandare alla Commissione Consultiva di cui all’art. 16 del Regolamento, l’individuazione dell’attrazione “novità” tra le  
specifiche istanze pervenute di cui al seguente elenco: Sig.ra Davini Margherita, attrazione denominata Booster, Sig.ra Prina  
Maruzzella: attrazione denominata Contalibera, Sig.ra Bianchi Cinzia: attrazione denominata Mini volo rondine “mongolfiere”.  

4. di individuare, quali facenti parte dell’organico ai sensi dell’art. 26 del regolamento, n. 3 attività complementari (banchi dolci e  
banco gastronomico);

5. le attrazioni aventi un ingombro uguale o minore di n° 2 sono posizionate in modo contiguo all’attrazione principale posseduta  
dall’istante e comunque opportunamente indicate nella planimetria generale del Luna Park predisposta dal competente Ufficio  
Comunale;

6. ai  sensi dell’art.  3,  comma 4, Legge 241/90,  si informa che avverso il  presente provvedimento è possibile esperire ricorso 
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di sua  
legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  
decorrenti dalle stesse date.

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                           Dott. Federico BOCCOLINI


