COMUNE DI EMPOLI
Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata
Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 53 DEL 29/05/2017
OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO PLATEATICO PIAZZALE DI
SERRAVALLE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL CORPUS DOMINI ANNO 2017.

IL DIRIGENTE
ATTIVITA’ ECONOMICHE – SUAP
- Vista la necessità di impartire disposizioni e norme per consentire un corretto svolgimento delle attività
dello spettacolo viaggiante in occasione della Fiera del Corpus Domini 2017;
- Vista la necessità di regolamentare gli orari delle varie attività economiche che compongono la Fiera, l’uso
del plateatico, il parcheggio dei caravans e di tutti i veicoli al seguito dello Spettacolo Viaggiante, l’uso della
diffusione sonora, la pulizia del plateatico per lo svolgimento della manifestazione;
- Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dello Spettacolo Viaggiante;
- Vista l’Ordinanza sindacale n. 77 del 15.2.2010 “Commercio su aree pubbliche – Orario e modalità di
utilizzo delle aree mercatali in occasione delle Fiere”;
- Vista la nota pervenuta il 15/05/2017 (prot. 30183) con la quale l’associazione di categoria AGIS A.N.E.S.V. TOSCANA chiede di poter anticipare al giorno 9 giugno 2017 l’inizio della manifestazione e di
prolungare la stessa fino al 25 giugno 2017;
- Considerato che negli ultimi anni l’inizio della manifestazione, che solitamente si svolge dal sabato della
settimana antecedente alla festa del Corpus Domini fino alla domenica del Corpus Domini, è stato anticipato
di un giorno, in considerazione del fatto che la C.C.V.L.P.S. si riunisce il venerdì per la verifica dell’agibilità
del plateatico;
- Sentito il servizio Tutela Ambientale in merito alle problematiche inerenti la diffusione sonora;
- Preso atto del parere espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del17/05/2017 (atto di indirizzo n. 258)
favorevole all’accoglimento della richiesta di anticipo della manifestazione al giorno 9 giugno e negativo
relativamente alla richiesta di prolungamento della manifestazione fino al 25 giugno;
- Vista la legge 18.3.1968 n. 337;
- Visto il T.U.L.P.S. approvato don R.D. n. 773 del 18.6.1931 e suo Regolamento di attuazione;
- Visti gli artt. 7 e 156 del CdS;
- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Che in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui sopra, siano osservate le seguenti norme e
disposizioni:
1. le attività per le quali è stata rilasciata regolare concessione devono essere installate negli appositi spazi
corrispondenti alla pianta planimetrica del Plateatico di Serravalle sottoposta alla verifica della CCVLPS, a
pena la rimozione coattiva delle stesse. Le spese di rimozione saranno addebitate al concessionario
inadempiente.
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2. La documentazione richiesta mediante comunicazione di accoglimento delle richieste di partecipazione,
deve risultare prodotta entro e non oltre la data stabilita nella stessa.
3. Le piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante, come definite dall’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della
Legge 337/68, che sono state accolte a corredo delle attrazioni principali devono essere installate nelle
immediate adiacenze dell’attività principale (intendendo per adiacenza la fascia perimetrale, di profondità
non superiore a metri 1,50, intorno alla quale viene svolta l’attività primaria) salvo che le stesse non rechino
intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare o danneggino altre attività, a pena della rimozione coattiva
delle stesse .Le spese di rimozione saranno addebitate al concessionario inadempiente.
4. Tutte le aree date in concessione devono essere mantenute e restituite dai singoli operatori lo spettacolo
viaggiante in perfetto stato di decoro. Ogni singola porzione del plateatico data in concessione all’esercente
dovrà essere lasciata perfettamente sgombra.
Ciascun esercente ha la facoltà di rivolgersi alla Polizia municipale, una volta smontata la propria attrazione,
per chiedere un sopralluogo onde verificare lo stato di pulizia e decoro dello spazio rilasciato a conclusione
della fiera.
Se, una volta terminata la fiera, viene rilevata sporcizia (rifiuti abbandonati) e l’operatore avesse
abbandonato l’area senza aver fatto effettuare la verifica della P.M., al titolare della singola concessione ove
tali rifiuti sono stati reperiti, oltre al pagamento della sanzione prevista dal Regolamento Comunale per la
Gestione dei rifiuti urbani (approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 15.3.2011) sarà interdetta la
partecipazione alla manifestazione, nella edizione successiva.
5. Non è consentita l’installazione di attività non presenti nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA).
6. Gli operatori del Luna Park sono tenuti al ritiro dei biglietti omaggio, nel rispetto di quanto stabilito dalle
rappresentanze di categoria. Il biglietto omaggio dà diritto ad usufruire di una prestazione pari al biglietto o
gettone a pagamento.
7. Le roulottes e/o caravans, adibite a domicilio degli operatori esercenti lo Spettacolo Viaggiante, dovranno
essere parcheggiate negli spazi indicati dall’A.C. Tali veicoli dovranno essere predisposti e usati in maniera
conforme alla vigente normativa igienico-sanitaria.
8. È vietato, per tutta la durata della manifestazione, smontare anche in parte, solo ai fini del loro
alleggerimento, le attrazioni autorizzate che devono restare nello stesso modo in cui sono state collaudate
dalla C.C.V.L.P.S. prima della manifestazione stessa.

ORDINA INOLTRE
Agli operatori dello spettacolo viaggiante e ai titolari delle attività commerciali su aree pubbliche operanti
all’interno e nelle immediate vicinanze del Luna-Park di osservare, per il periodo di durata della
manifestazione, le seguenti disposizioni:
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
L’attività potrà essere avviata il giorno 9 giugno 2017 alle ore 15,30, qualora la verifica da parte della
CCVLPS sia conclusa con esito favorevole entro le ore 12.00 di tale giorno, in modo da consentire il rilascio
dell’atto unico che autorizzi lo svolgimento della manifestazione entro le ore 14.00.
Qualora non fosse possibile il rilascio dell’autorizzazione entro il suddetto termine, la manifestazione avrà
inizio il giorno 10 giugno alle ore 15,30, purché il parere della CCVLPS sia favorevole.
L’attività avrà termine il giorno 18 giugno 2017 e dovrà essere svolta secondo il seguente orario:
Giorni feriali:
Giorni prefestivi:
Giorni festivi mattina:
Giorni festivi pomeriggio:
Ultimo pomeriggio:

apertura
apertura
apertura
apertura
apertura

ore
ore
ore
ore
ore

15.30
15.30
10.00
15.00
15,00

chiusura
chiusura
chiusura
chiusura
chiusura

ore
ore
ore
ore
ore

24.00
00.30
12.00
00.30
23,00

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITÀ COMM.LI SU AREE PUBBLICHE
L’attività avrà inizio il sabato 10 giugno 2017 e si concluderà il giorno 18 giugno 2017 e dovrà essere
svolta secondo il seguente orario:
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Giorni feriali:
Giorni prefestivi:
Giorni festivi mattina:
Giorni festivi pomeriggio:
Ultimo pomeriggio:

apertura
apertura
apertura
apertura
apertura

ore
ore
ore
ore
ore

15.00
15.00
10.00
15.00
15,00

chiusura
chiusura
chiusura
chiusura
chiusura

ore
ore
ore
ore
ore

24.00
00.30
12.00
00.30
23,00

Se entro un’ora dall’orario di inizio delle attività commerciali, il posteggio non è stato occupato dal
concessionario, potrà essere assegnato, per quel giorno, con sorteggio, ad altro operatore avente diritto.
Per ulteriori dettagli, si richiama l’Ordinanza sindacale n. 77 del 15.2.2010 “Commercio su aree pubbliche –
Orario e modalità di utilizzo delle aree mercatali in occasione delle Fiere” che viene modificata parzialmente
dalla presente Ordinanza.
Il rifornimento delle attività commerciali e gastronomiche non potrà essere effettato durante l’orario di
apertura delle attrazioni del Luna Park.
DIFFUSIONE SONORA MEDIANTE ALTOPARLANTI
La manifestazione dovrà rispettare i limiti di emissione di rumorosità previsti dal Piano di Classificazione
Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 37 del 11/04/2005; in ogni caso, dovranno essere adottate
tutte le precauzioni per limitare il disturbo verso le abitazioni.
Dopo le ore 23.00 è fatto divieto assoluto di amplificazione curando di evitare quanto possa creare disturbo
alla quiete pubblica.
In concomitanza con le partite di calcio disputate all’interno dello Stadio Carlo Castellani, non dovrà essere,
in alcun modo, fatto uso della diffusione sonora mediante altoparlanti.
CIRCOLAZIONE VEICOLARE INTERNO LUNA-PARK
L’attività del Luna-Park è prevista fino al 18 giugno 2017 compreso, secondo quanto sopra disposto, ed è
pertanto fatto tassativo divieto, agli operatori, di smontare, in parte o del tutto, i mestieri e le attrazioni
installate prima della scadenza di tale periodo.
- Chiunque non ottemperi a quanto sopra esposto sarà perseguito, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, a norma delle Leggi e Regolamenti vigenti.
È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare, e far osservare, la presente Ordinanza.
SANZIONI
- Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2) darà luogo, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale, all’esclusione dalla partecipazione alla fiera.
- Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) darà luogo all’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale.

Il Segretario Generale
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.
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