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COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO SUOLO PUBBLICO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

 

Oggetto: partecipazione all’Avviso Pubblico per l’Assegnazione agli esercenti Attività di 

Spettacolo Viaggiante dell’Area ubicata nel Parco Fausto Noce in occasione delle 

Festività in onore di San Simplicio (triennio 2022/2024). 

 

RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

 
 Primo chiarimento: con riferimento alla (Lettera C Requisiti di partecipazione): “Licenza o 

autorizzazione per l’esercizio dello spettacolo viaggiante, come previsto dalla normativa vigente, rilasciata 

dal Comune di residenza. Le attrezzature di spettacolo viaggiante proposte dovranno essere indicate nella 

licenza di esercizio del soggetto richiedente ….(omissis..… (nell’Avviso: o dei soggetti richiedenti in caso di 

Consorzi e ATI), come previsto dal DM 18 Maggio 2007 (Art. 4, commi 9 e 10) e pertanto dovranno essere 

in dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda”. 

Si chiede a questa Spettabile Amministrazione cosa si intenda per: 

1) dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda?; 

2) Le attrezzature di spettacolo viaggiante indicate potranno essere modificate l’anno successivo al 

primo con l’indicazione di una attrezzatura più nuova e diversa? 

3) Sempre con riferimento alla “dotazione”, la stessa può essere sottoposta alla condizione 

sospensiva  di aggiudicazione dell’Avvio Pubblico? 
 

 Risposta : 

1) al momento della presentazione della domanda le attrezzature di spettacolo viaggiante (giochi) 

devono essere nella disponibilità dalla ditta richiedente e perciò le stesse devono essere riportate 

nella licenza di esercizio del soggetto richiedente; 

2) le attrezzature di spettacolo viaggiante (giochi) possono essere modificate/sostituite negli anni 

successivi al primo con altre più innovative purché le stesse rispettino i requisiti previsti dal bando e 

siano regolarmente registrate, collaudate e munite di apposito libretto per ciascuna macchina;  

3) la dotazione deve essere presente ed indicata nella licenza di esercizio al momento della 

presentazione dell’istanza e non può essere sottoposta alla condizione sospensiva di aggiudicazione 

dell’Avviso Pubblico; 

 

 Secondo chiarimento (Lettera P Tributi dovuti per l’Occupazione del Suolo Pubblico) : “Il soggetto 

che risulterà assegnatario dell’area di cui al presente avviso, prima del rilascio dell’autorizzazione per 

ciascun anno di occupazione, dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo del suolo pubblico per 

l’utilizzo dell’area,…..(omissis)..(nell’Avviso: costituito dal Canone Unico Patrimoniale e dalla TARI, 

calcolati nei modi e con gli importi previsti dai Regolamenti vigenti relativamente al periodo di 

occupazione e all’entità dell’area assegnata e secondo le tariffe vigenti al momento dell’assegnazione). 

 Si chiede a questa Spettabile Amministrazione: 

1) Come si concilia questo punto (almeno per quanto concerne l’anno 2022) con l’art. 8 del Decreto-

legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, che al comma 3 prevede” 

All’articolo 65, comma 6 del decreto –legge 25 maggio 2021, n. 73, (Al fine di promuovere la 

ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 1 della legge 18 

marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 

pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 
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dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono 

esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del Canone di cui all’articolo 1. 

Commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti “30 

giugno 2022”., l’esonero del pagamento del canone?  

 

2) Sono previste delle tutele a favore dei vincitori del predetto Avviso rispetto a coloro che potrebbero 

optare per impiantare le proprie strutture in aree private e magari nelle vicinanze del predetto Parco? 
 

 Risposta : 

1) L’importo evidenziato alla lettera P) costituisce un parametro di riferimento alle tariffe correnti 

che, per l’anno 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. recante misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all’emergenza da Covid-19 etc., non si dovrà corrispondere a questa Amministrazione per 

l’utilizzo dell’area quale suolo pubblico, in quanto i soggetti che esercitano tali attività sono 

esonerati al riguardo. Come infatti specificato nel proseguo del periodo, l’importo effettivo sarà 

comunicato al momento dell’aggiudicazione. Si specifica, inoltre, che le somme dovute per gli anni 

2023 e 2024 o per anni derivanti da eventuale traslazione degli stessi con riguardo a quanto 

specificato alla lettera R), saranno determinate sempre secondo le tariffe vigenti al momento del 

rilascio delle corrispondenti autorizzazioni.  

2) Il Regolamento vigente per gli Spettacoli Viaggianti non pone divieti all’installazione di strutture in 

aree private limitrofe da soggetti diversi dall’aggiudicatario dell’Avviso in oggetto, fermo restando 

che le stesse dovranno sottostare alle medesime normative di legge. 
  

 

Olbia, li 16/02/2022 
 

sv/gfr                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                 Responsabile del Procedimento 

                                                                          Ing. Davide MOLINARI 
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