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OGGETTO:C.2 - PARERE - NUOVO REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, 
CIRCHI E SIMILI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO riferisce: 
Con lettera della Divisione Funzioni Istituzionali - Direzione Sport e Tempo Libero - Settore Tempo Libero del 3 
febbraio 2005, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data 7 febbraio 2005, è stato richiesto parere, ai sensi 
dell'art. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00135/107 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento sull'attività 
di spettacolo viaggiante, circhi e simili".  
La Città di Torino, fin dall'anno 1979, si è dotata di un Regolamento comunale che disciplina l'attività di spettacolo 
viaggiante in osservanza della legislazione nazionale in materia. Nel 1996 è stato approvato un nuovo testo 
regolamentare più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e degli operatori del Settore. 
Sono successivamente intervenute importanti modificazioni legislative che rendono necessaria la predisposizione di 
un nuovo testo regolamentare. In particolare l'abrogazione della disposizione che prevedeva il rilascio di 
un'autorizzazione ministeriale per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante ha determinato un vuoto normativo 
che occorre temporaneamente colmare recependo alcuni dei criteri adottati dal Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo e fissandone di nuovi, tali da fornire un più valido strumento di lavoro per gli Uffici preposti ed una 
maggior tutela della categoria interessata, in attesa di specifica regolamentazione del Ministero dell'Interno. 
Conseguentemente all'evoluzione delle nuove tecnologie ed alla commercializzazione di attrazioni innovative, si 
rende anche necessaria una revisione degli organici dei vari luna park, oltreché una riclassificazione delle attrazioni 
conseguente alle ultime variazioni ministeriali apportate all'elenco delle attività spettacolari. 
La proposta di nuovo Regolamento tiene inoltre conto dei criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle 
mostre viaggianti adottati dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente ed è stata sottoposta alla 
valutazione delle Organizzazioni Sindacali della categoria dello spettacolo viaggiante e dell'Ente Nazionale Circhi; 
sia le organizzazioni sindacali che l'Ente Nazionale Circhi hanno espresso parere favorevole.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Conferenza dei Capigruppo del 10 marzo 2005.  
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00135/107 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento sull'attività 
di spettacolo viaggiante, circhi e simili", con richiesta di individuare una collocazione alternativa per la giostra per 
bambini di Piazza Livio Bianco, attualmente posta di fronte all'ingresso delle Sale polivalenti concesse in comodato 
alla Circoscrizione. 
 


