
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  91 - 4.3.2013            N. 115738 P.G.  
 
 
OGGETTO: Area Attività Economiche. Settore Marketin g urba-

no, Commercio e Tutela consumatori. Definizione 
di nuove condizioni di utilizzo dell’area spetta-
coli viaggianti di San Polo ubicata in Via Borgo-
satollo. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso che con deliberazione G.C. n. 1033/43531 
P.G. in data 10.11.2003 determinava nuove tariffe e  nuove 
condizioni d’uso relative alle occupazioni autorizz ate 
nell’area attrezzata per spettacoli viaggianti di S an Polo; 

 
Considerati i costi complessivi di gestione 

dell’area indicata in carico al Comune, risultanti dal rap-
porto tra i singoli costi e gli importi introitati in forza 
dei corrispettivi previsti, con particolare riferim ento al-
le spese di igiene ambientale ed a quelle relative 
all’utenza idrica; 

 
Valutata pertanto l’opportunità di riorganizzare 

la gestione dell’area, definendo nuove condizioni d i uti-
lizzo della stessa, con l’intento di ottenere, pur mante-
nendo invariate le tariffe di utilizzo, una riduzio ne dei 
costi di gestione; 

 
Preso atto che il presente provvedimento necessi-

ta del parere di regolarità contabile ai sensi dell ’art. 3, 
1° comma del D.L. 174/2012, in quanto comporta rifl essi di-
retti od indiretti sulle uscite, che diminuiscono i n quanto 
le utenze/servizi non sono più a carico dell’Ente a  seguito 
delle modificazioni delle condizioni di utilizzo de ll’area 
spettacoli viaggianti di San Polo con riferimento a i servi-
zi assicurati, che vengono ridotti in caso di occup azione 
gratuita; 
 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
21.12.2013 dal Responsabile del Settore Marketing u rbano, 
commercio e tutela consumatori e in data 11.2.2013 dal Re-
sponsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;  
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 



  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

d e l i b e r a 

 
 
a) di approvare l’allegato riportante le tariffe, i nvaria-

te, e le nuove condizioni di utilizzo dell’area spe tta-
coli viaggianti di San Polo ubicata in Via Borgosat ol-
lo, dando atto che le modifiche introdotte rispetto  al-
la precedente deliberazione G.C. 11.10.2003 n. 
1033/43531 P.G. sono riportate in neretto;  

 
b) di dichiarare, con voti unanimi, la presente del ibera-

zione immediatamente eseguibile; 
 
c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigr uppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria generale. 

 
 
el* 



 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 4.3.2013 
N. 91/115738  P.G. 

 
 
  

 
 
 
A.  CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELL’AREA SPETTACOL I 

VIAGGIANTI 
1)  l’area è utilizzata per le manifestazioni legate 

agli spettacoli viaggianti e per le altre manife-
stazioni (feste popolari, feste di partito, concer-
ti, ecc.) ; 

2)  per ogni manifestazione organizzata in forma col-
lettiva, gli utilizzatori hanno l’obbligo di forni-
re il nominativo di un  responsabile per i rapporti  
con gli uffici competenti alla gestione dell’area e 
alla gestione delle istruttorie amministrative le-
gate all’esercizio dell’attività di pubblico spet-
tacolo e intrattenimento e attività connesse ; 

3)  per ogni manifestazione l’utilizzatore, ovvero gli 
utilizzatori in caso di manifestazioni organizzate 
in forma collettiva, hanno l’obbligo di acquisire 
tutte le autorizzazioni e/o licenze previste dalla 
vigente normativa presso gli uffici competenti; 

4)  la cauzione, laddove prevista, dovrà essere corri-
sposta nei termini indicati; 

5)  l’utilizzo gratuito dell’area è subordinato al mo-
tivato conferimento del gratuito patrocinio alla 
manifestazione.  

 
B.  TARIFFE DA CORRISPONDERE IN CASO DI OCCUPAZIONE  
 

LUNA PARK 
 

 
DEFINIZIONE 

FASCE DI OCCUPAZIONE  

 
CORRISPETTIVI RE-
LATIVI ALLE GIOR-
NATE DI SVOLGI-

MENTO DELLA MA-
NIFESTAZIONE 

 
CORRISPETTIVI RELATIVI 

ALLE GIORNATE  
DI INSTALLAZIONE E  
DISINSTALLAZIONE 
DELLE STRUTTURE 

Occupazione sino a 100 mq € 0,11 al mq giornaliere Euro 0,02 al mq giornaliere 
Occupazione da 101 mq a 
200 mq 

€ 0,05  al mq giornaliere Euro 0,02 al mq giornaliere 

Occupazione da 201 mq  € 0,04  al mq giornaliere Euro 0,02 al mq giornaliere 
 

L’occupazione complessiva da parte dell’utilizzator e 
viene considerata con riferimento alle attrazioni, ai 
banchi di somministrazione e relativi plateatici. 



E’ fissata in € 3.000,00 la cauzione da versare a se-
guito dell’assegnazione dell’area da parte del diri gen-
te competente, in osservanza a quanto stabilito dal  Re-
golamento per l’esercizio dell’attività di spettaco lo 
viaggiante approvato con deliberazione di C.C. 
n.45/86570 P.G. in data 05.03.2012. 
Il pagamento dei corrispettivi indicati ed il versa men-
to della cauzione dovranno essere effettuati nei te rmi-
ni comunicati al richiedente dal dirigente cui comp ete 
la concessione dell’area, e comunque almeno 10 gior ni 
prima dell’inizio dell’occupazione. 

 
 

CIRCHI EQUESTRI  
 
 

 
CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE 
GIORNATE DI SVOLGIMENTO 

DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 
CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE 
GIORNATE DI INSTALLAZIONE E 

DISINSTALLAZIONE 
DELLE STRUTTURE 

€ 0,04 al mq giornaliere € 0,02 al mq giornaliere 
 
 

L’area complessiva utilizzata viene considerata, ai  fi-
ni del calcolo dei corrispettivi da versare, con ri fe-
rimento a tutte le strutture installate comprese qu elle 
non strettamente attinenti alla manifestazione (car iag-
gi, abitazioni mobili, strutture per il ricovero de gli 
animali, colonna pubblicitaria,etc.). 
E’ fissata in € 10.000,00 la cauzione da versare a se-
guito dell’assegnazione dell’area da parte del diri gen-
te competente, in osservanza a quanto stabilito dal  Re-
golamento per l’esercizio dell’attività di spettaco lo 
viaggiante approvato con deliberazione di C.C. 
n.45/86570 P.G. in data 05.03.2012. 
Il pagamento dei corrispettivi indicati ed il versa men-
to della cauzione dovranno essere effettuati nei te rmi-
ni comunicati al richiedente dal dirigente cui comp ete 
la concessione dell’area. 

 
 
 

ALTRI SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI CON SCOPO DI LUCR O 
(concerti,esposizioni,gare sportive,  

rappresentazioni, ecc.) 
 

€ 550,00 giornaliere con disponibilità di utilizzo di 
tutta l’area. 
Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini co mu-
nicati al richiedente dal dirigente cui compete la con-
cessione dell’area, e comunque almeno 5 giorni prim a 
dell’inizio dell’occupazione. 
 



 
 

FESTE DI ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI, SOCIALI , 
SPORTIVE O CULTURALI SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
€ 350,00 giornaliere con disponibilità di utilizzo di 
tutta l’area. 
Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini co mu-
nicati al richiedente dal dirigente cui compete la con-
cessione dell’area, e comunque almeno 5 giorni prim a 
dell’inizio dell’occupazione. 
 
 

INIZIATIVE REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO D I 
LUCRO ED A SCOPO BENEFICO 

 
€ 250,00 giornaliere con disponibilità di utilizzo di 
tutta l’area. 
Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini co mu-
nicati al richiedente dal dirigente cui compete la con-
cessione dell’area, e comunque almeno 5 giorni prim a 
dell’inizio dell’occupazione. 

 
 
C.  CONDIZIONI DEFINITE PER L’UTILIZZO DELL’AREA DA PAR TE 

DEI CIRCHI EQUESTRI E DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO V IAG-
GIATE ORGANIZZATE IN LUNA PARK  

 
1)  La cauzione richiesta potrà essere trattenuta:  

- a copertura delle spese sostenute dal Comune di 
Brescia a seguito di eventuali danni arrecati 
dall’utilizzatore all’area durante il suo utilizzo;  

 - a copertura degli eventuali importi calcolati a 
conguaglio relativi alla fornitura idrica in uso 
agli utilizzatori ed attestata al Comune ; 
- a titolo di indennizzo a favore del Comune di 
Brescia nel caso di  rinuncia allo svolgimento 
della manifestazione circense, nell’edizione di cui  
alla richiesta assentita, presentata oltre i termi-
ni comunicati al richiedente dal dirigente cui com-
pete la concessione dell’area nella nota di asse-
gnazione della stessa; 
- a titolo di garanzia degli impegni assunti 
dall’utilizzatore per difformità sostanziale delle 
strutture utilizzate per lo svolgimento di manife-
stazioni circensi rispetto a quanto dichiarato in 
sede di domanda;  

2)  E’ posta in carico agli occupanti la corresponsione  
anticipata di un importo presunto per il consumo 
idrico da calcolarsi sulla base dei costi di consu-
mo prevedibili. Tale somma verrà calcolata di volta  
in volta dal dirigente cui compete la concessione 
dell’area tenuti in considerazione la durata 
dell’occupazione e la tipologia di attività eserci-



tata. Per il calcolo verrà fatto riferimento alle 
fatturazioni per l’utenza idrica, attestata al Co-
mune presso l’area spettacoli viaggianti, emesse 
dalla società fornitrice nell’anno precedente, fat-
ti salvi gli eventuali incrementi tariffari inter-
venuti; 

3)  E’ posta in carico agli occupanti la corresponsione  
dell’eventuale somma a conguaglio, qualora  
l’importo presunto, anticipatamente versato, sia 
inferiore al costo del consumo effettivo. Tale som-
ma potrà essere introitata come indicato nel punto 
C.1. ovvero mediante nuovo versamento da effettuare 
antecedentemente alla restituzione della cauzione 
versata ; 

4)  E’ posta in carico al Comune la restituzione della 
eventuale somma a conguaglio, qualora l’importo 
presunto, anticipatamente versato, sia eccedente il  
costo del consumo effettivo; 

5)  Il pagamento dell’importo presunto per il consumo 
idrico dovrà essere effettuato nei termini comuni-
cati al richiedente dal dirigente cui compete la 
concessione dell’area, e comunque almeno 10 giorni 
prima dell’inizio dell’occupazione . 

 
 
D.  CONDIZIONI DEFINITE PER L’UTILIZZO DELL’AREA PER LO  

SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DIVERSE DAI CIRCHI   
EQUESTRI E DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIATE OR GA-
NIZZATE IN LUNA PARK 

 
1)  Il conteggio giornaliero degli importi è da consi-

derare con riferimento alle giornate effettive di 
svolgimento della manifestazione, detratte quindi 
le giornate di allestimento e disallestimento; 

2)  Con il pagamento degli importi di cui sopra 
all’utilizzatore verranno forniti i seguenti servi-
zi (igiene ambientale e fornitura utenze): 

– pulizia iniziale e finale dell’area; 
- attivazione servizi igienici; 
– pulizia iniziale e finale dei servizi igie-

nici; 
– pulizia supplementare dei servizi igienici 

da calendarizzare in base alle richieste a-
vanzate dalle commissioni di vigilanza 
(CCVLPS e CPVLPS) ovvero concordate tra le 
parti; 

– consumo idrico. 
3)  In caso di concessione dell’area per l’utilizzo 

gratuito all’utilizzatore verranno forniti i se-
guenti servizi: 

- pulizia iniziale e finale dell’area; 
- apertura servizi igienici. 



I restanti servizi connessi all’utilizzo dell’area 
(pulizia supplementare dell’area, attivazione e  
pulizia dei servizi igienici e consumo idrico) sa-
ranno a carico dell’utilizzatore. Il consumo idrico  
è quantificato forfettariamente nella somma di € 
20,00 per ogni giorno di occupazione e comprende il  
pagamento dei consumi e l’attivazione e disattiva-
zione del servizi igienici; 

4)  Il pagamento degli importi di cui sopra non copre, 
in ogni caso, i costi sostenuti dal Comune di Bre-
scia a copertura di spese di manutenzione straordi-
naria resesi necessarie a causa di danni o manomis-
sioni apportate all’area durante il suo utilizzo 
ovvero conseguenti alle operazioni di smaltimento 
rifiuti, speciali e non, presso la stessa abbando-
nati. Tali costi rimangono pertanto a carico 
dell’utilizzatore e dovranno essere restituiti al 
Comune di Brescia secondo le modalità indicate dal 
dirigente cui compete la concessione dell’area. Nel  
caso di mancata ottemperanza alla richiesta di re-
stituzione delle somme di cui sopra, l’assegnatario  
non potrà più ottenere autorizzazione all’utilizzo 
dell’area fino all’assolvimento dell’impegno di cui  
sopra.  

 
 
 


