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SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
COMMERCIO SUAP

ORDINANZA SINDACALE N. 25 / 2017

OGGETTO: ORDINANZA ORARI LUNA PARK FIERA DI SETTEMBRE 2017

IL SINDACO

Premesso:

-     che durante il periodo della Fiera di Settembre è allestito in Casalgrande il Luna Park;

- Considerato  che  questo  comune  ha  approvato  con  delibera  consiliare  nr.  55  del 
28/05/2015 il regolamento comunale sulle concessioni di aree comunali per l’esercizio 
dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

Visti:

• l’ordinanza  del  responsabile  dell’Ufficio  tecnico  del  Comune  di  Casalgrande  – 
Servizio lavori  pubblici   N.  79/2017 di  “DIVIETO CIRCOLAZIONE E SOSTA  IN 
CASALGRANDE CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA 
DI SETTEMBRE 2017 – PERIODO DAL 7/9/2017 AL 20/09/2017 VARI ORARI”;

• il  Regolamento  comunale sulle attività rumorose in merito ai limiti  di rumorosità 
delle  attività  temporanee,  ed  il  parere  espresso  dal  Servizio  Igiene  Pubblica 
dell’AUSL di Reggio Emilia sede decentrata di Scandiano in occasione della fiera 
2006;

•  l’art. 50 comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L. nel testo vigente; 

ORDINA

1) Area delle Carovane – Area di sosta attrezzata Comune di Scandiano  

L’accesso all’area è consentito da mercoledì 07/09/2017, sino al giorno 25/09/2017.

Sono consentiti  l’accesso ai  soli  veicoli  adibiti  direttamente  ad  abitazione nonché alle 
autovetture degli operatori titolari di apposita autorizzazione per il Luna Park.  Il numero 
massimo di carovane per ogni attrazione è di due e verranno effettuati appositi controlli 
da parte del Comando Polizia Municipale Tresinaro Secchia;
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E’ altresì  consentito  il  solo  accesso  per  il  tempo strettamente  necessario  al  traino  e 
posizionamento  di  dette  strutture  mobili  di  trattori,  autocarri,  ecc.  necessari  per  dette 
operazioni che dovranno lasciare l’area nel più breve tempo possibile.

2) Area del Luna Park  

L’area del Luna Park è delimitata dalla planimetria visionabile presso il Comando Polizia 
Municipale ed il servizio commercio Suap. 

Gli operatori potranno iniziare il montaggio delle attrazioni dal giorno  dalle ore 14,00 di 
Giovedì 07/09/2017 e le operazioni  di  smontaggio dovranno concludersi  entro le  ore 
22.00 di Mercoledì 20.09.2017.

Gli impianti sonori potranno funzionare esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 10,00 alle ore 13,00  e dalle ore 16,00 alle ore 22,30 dal lunedì al giovedì,

dalle ore 10,00 alle ore 13,00  e dalle ore 16,00 alle ore 23,30 il venerdì e il sabato,

dalle ore 10,00 alle ore 23,00 la domenica.

3) Orari di apertura e chiusura delle attrazioni  

Gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni sono i seguenti:

 per i giorni feriali dal lunedì al mercoledì, dalle ore 15,30, alle ore 17,00 e dalle ore 
23,00 alle ore 23,30, l’apertura è facoltativa, mentre dalle ore 17,00 alle ore 23,00, 
l’apertura è obbligatoria per tutti.

 per i giorni feriali dal giovedì al sabato, dalle ore 15,30, alle ore 17,00 e dalle ore 
23,00 alle ore 24,00, l’apertura è facoltativa, mentre dalle ore 17,00 alle ore 23,00, 
l’apertura è obbligatoria per tutti.

 Per i giorni festivi l’apertura è obbligatoria per tutti dalle ore 10,00, alle ore 24,00, 
con la possibilità di effettuare una pausa per il pranzo di 30 minuti nel periodo 
compreso tra le ore 12,00 e le ore 14,00.

4) Pagamento canone per l’occupazione di suolo pubblico  

Il canone relativo all’occupazione di suolo pubblico, verrà incassato da un incaricato dell’  
Amministrazione Comunale o tramite versamento con C.C. Postale o pagamento diretto 
all’Ufficio Tributi, il mancato pagamento, di anni precedenti, del Canone comporterà la 
sospensione dell’attività della Fiera.
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5) Danni al patrimonio comunale o a cose private  

Chiunque durante le operazioni di posizionamento o rimozione delle attrazioni provochi 
danni ad opere appartenenti al patrimonio comunale (marciapiedi, pali dell’illuminazione 
pubblica, piante, ecc.) o al patrimonio di privati cittadini è tenuto al risarcimento immediato 
del danno provocato.

Chiunque non rispetterà quanto prescritto nella presente ordinanza sarà passibile delle 
sanzioni previste dal Regolamento vigente.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  la  presente 
determinazione.

Lì, 06/09/2017 IL SINDACO
VACCARI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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