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riferimenti da citare nella risposta

Loro indirizzi
oggetto:

Interpellanza presentata dai consiglieri comunali del Partito Democratico Michela
Scorta ed Efrem Maestri in data 4 luglio 2014 avente ad oggetto l'installazione di
giostre in via Corridori.

Con riferimento all'interpellanza indicata in oggetto, si precisa preliminarmente che al Comando
di Polizia Locale non sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini relative a disturbo arrecato
dagli apparecchi di diffusione acustica utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante autorizzata in
via Corridori, fallo salvo per quanto attiene la presenza degli autocarri durante la necessaria fase
di montaggio e smontaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (questo il nome tecnico delle
giostre). La Polizia Locale ha effettuato ripetuti passaggi di controllo, anche in orario serale, senza
riscontrare anomalie di sorta.
Si ritiene, inoltre, segnalare che il titolare dell'attrazione denominata "autoscontro" ha riferito al
personale della polizia annonaria intervenuto per controlli di essere stato contattato dai genitori
della scuola dell'infanzia per anticipare l'avvio dell'attività nell'orario di uscita pomeridiana per
consentire ai propri figli, ovviamente accompagnati da un adulto, di divertirsi su tale attrazione.
In ordine alle richieste specifiche contenute nell'interpellanza, si precisa che:
1) da tempo a Cassina Amata, terminate le scuole, vengono posizionate nel luogo indicato
nell'interpellanza (via Corridori, nei pressi della Scuola dell'Infanzia), attrazioni dello
spettacolo viaggiante. Solitamente si trattava di attrazioni di minore dimensione, quali
gonfiabili, in questa occasione l'abituale esercente ha presentato istanza per l'installazione
dell'attrazione denominata "autoscontro"; unitamente allo stesso è stata autorizzata
l'installazione di un gonfiabile. E' opportuno precisare che gli esercenti di attività di
spettacolo viaggiante sono particolarmente tutelati dall'ordinamento giuridico, riconoscendo
- lo Stato - per Legge, la funzione sociale dello spettacolo viaggiante; pertanto, se il titolare
della licenza è in regola con ogni previsione normativa (licenza, assicurazione, book

Via Grandi, 15/ CAP 20037/ tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406/ e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mLitJ P,IVA 00739020964 / CF 028661 00155

Segreteria Generale I Tel. 0291004396/ Fax 0291004423/ e-mail: loredana.vuturo@comune.paderno-dugnano.mi.it

Pag, 2 di 2

Città di Paderno Dugnano

dell'attrazione, numero identificativo, etc,) risulta impossibile denegare l'autorizzazione,
atteso che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati per
non incorrere nella violazione di legge,
2) Le attrazioni, anche se posizionate dinanzi ad una scuola dell'infanzia, sono state installate
su area pubblica comunale e non di pertinenza scolastica; pertanto nessun tipo di
comunicazione preventiva all'Autorità scolastica si è resa necessaria, Nel corso delle
operazioni di montaggio delle attrazioni, anche a seguito di segnalazioni pervenute al
Comando della Polizia Locale da parte della Dirigenza Scolastica, sono state adottate dalla
Polizia Locale le necessarie attività di verifica finalizzate ad evitare che gli automezzi
utilizzati per il trasporto delle attrazioni (non cinque autocarri/autoarticolati ma 2 autocarri ed
un autoarticolato, ed una roulotte) arrecassero disturbo,
3) Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono state installate in area pubblica aperta ed in
modo tale da non compromettere eventuali attività di pronto intervento,
Da ultimo si informa che il Comando di Polizia Locale ha in fase di studio il regolamento per la
disciplina delle attrazioni dello spettacolo viaggiante; nello stesso si valuterà la possibilità di
introdurre limitazioni in ordine all'installazione delle attrazioni in prossimità di alcuni luoghi
(cimiteri/ospedale), ovvero in ordine alle distanze da mantenere rispetto ad alcuni edifici "sensibili"
(scuole, edifici di culto, etc), nel rispetto, comunque, delle finalità di tutela e sviluppo dello
spettacolo viaggiante promosse dalla legislazione vigente,
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