
 

 
 COMUNE DI COGOLETO 

  Paese natale di Cristoforo Colombo  

Città Metropolitana di Genova 
Via Rati 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

AVVISO FINALIZZATO ALLA TEMPORANEA INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI 

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (ricomprese nell’elenco di cui all’art. 4 della L. 18/3/68, n. 

337 e ss.mm.ii.) PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2022 AL 15 SETTEMBRE 2022 

 

 

Il Responsabile del II Settore, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30 

maggio 2022 e determinazione n. 474 del 01/06/2022, 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che l’Amministrazione comunale intende procedere alla concessione di aree per l’installazione 

temporanea di attrazioni dello spettacolo viaggiante – periodo dal 15 giugno – 15 settembre 2022 

(operazioni di montaggio e smontaggio della/e struttura/e incluse) di seguito individuate: 

• area demaniale su Largo Marinai D'Italia, superficie massima di mq. 100,00 per l’installazione di 

massimo due medie e/o piccole attrazioni dissimili dalle tipologie già presenti sul territorio; 

• area demaniale su Piazza Giovanni XXIII, superficie massima di mq. 150,00 per l’installazione di 

una atttrazione di medie dimensioni o massimo due piccole attrazioni dissimili dalle tipologie già 

presenti sul territorio; 

• area demaniale lung.re Ober Ramstadt, adiacenze stabilimento balneare “Stone Beach” per una 

superficie massima di mq. 65,00, esclusivamente per una sola media o piccola attrazione dissimile 

dalle tipologie già presenti sul territorio; 

• area demaniale Piazzale Puntarrestra censita al N.C.T. Fg. 19 mappali 611,612,717 del Comune di 

Cogoleto, per una superficie massimo pari a 300 mq, da adibire ad una sola attrazione dissimile dalle 

tipologie già presenti sul territorio; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la compatibilità dell’attrazione da installare con l’area 

oggetto di concessione. 

Il periodo di svolgimento è suscettibile di variazioni, che saranno tempestivamente pubblicizzate. Non è 

garantita la sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione sul territorio comunale. 

 

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 10 GIUGNO ENTRO LE 

ORE 12:00. SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA DATA 

SOPRAINDICATA. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE 

PERVENUTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

 

La richiesta di partecipazione alla selezione può essere presentata dai soggetti: 

- titolari di autorizzazione di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. per la gestione su tutto il territorio nazionale 

 



 

delle attrazioni che si intendono installare; 

- in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.7 73/1931 (T.U.L.P.S.) e non 

sottoposti a misure di prevenzione in materia di antimafia (D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.). 

 

Le attrazioni ricomprese nella licenza d’esercizio devono risultare regolarmente registrate ai sensi dell’art. 

4 del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii., ed essere in possesso del previsto codice identificativo. 

 

Farà esclusivamente carico al soggetto concessionario ogni responsabilità per eventuali danni a persone 

e cose, beni dell’Ente, derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza della concessione 

all’esercizio dell’attività in argomento, sollevando pertanto il Comune di Cogoleto da ogni 

responsabilità 

 

L’esercizio dell’attività è subordinato all’ottenimento della pertinente concessione demaniale ed al 

pagamento delle spese di istruttoria e dei relativi tributi nella misura vigente prevista e al rispetto di 

quanto previsto da ogni altra legge, regolamento o disposizione in materia. 

 

Il soggetto interessato, entro il termine delle ore 12:00 del 10 giugno 2022, dovrà presentare apposita 

domanda compilata, pena il non accoglimento, utilizzando esclusivamente uno o più tra i modelli 

allegati al presente avviso, corredata della documentazione in essi indicata. 

 

L’istanza/le istanze dovranno essere inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cogoleto – Via Rati 

64 – 16016 Cogoleto (GE) -esclusivamente tramite PEC indirizzo 

protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it nel termine sopra indicato. 

La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla data di ricezione da parte dell’ufficio ricevente 

sopra citato. 

L’ufficio si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e quant’altro necessario all’espletamento 

della procedura in oggetto. 

Il Comune si riserva di revocare in qualunque momento la presente procedura. 

 

L’assegnazione delle aree di cui anzi, avrà luogo, previa formazione di graduatoria in base al seguente 

ordine di priorità dei requisiti, che devono essere posseduti e documentabili al momento della 

presentazione della domanda: 

- spettacolo viaggiante: 

- maggior anzianità di presenza/frequenza: punti 1 per ogni anno del triennio 2019-2021; 

- maggiore anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante, (presentazione di 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, ove l'esercente attesti gli 

estremi di iscrizione al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A.  per l’attività di spettacolo viaggiante): punti 1 per ogni 

anno sino ad un massimo di punti 5; 

- installazione di attrazione costituente “novità” per il Comune di Cogoleto (che non hanno mai 

partecipato in occasione del periodo estivo e sono dissimili da quelle già proposte negli anni precedenti 

sul territorio): punti 3; 

dando atto che in caso di parità si procederà a pubblico sorteggio. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si segnala che il trattamento dei dati 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13


 

raccolti per le finalità inerenti la presente procedura avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento 

è la dott.ssa Alberta Molinari – email responsabile.finanze@comune.cogoleto.ge.it 

Il presente avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune di 

Cogoleto.  

 

Cogoleto, 01/06/2022 

 

Il Funzionario Responsabile del II Settore 

Dott.ssa A. Molinari 

 



 

Allegato “A1” MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE – SPETTACOLI VIAGGIANTI 

AREA DEMANIALE  

 
Spett.le 

Comune di Cogoleto 

Via Rati 64 

16016 Cogoleto (GE) 

 

Il sottoscritto     , nato a     

il   , residente  a    in Via 
  n.  , telefono   

  fax  e-mail   

  , codice fiscale    

(barrare la casella che interessa) 
 in proprio (ditta individuale) 
 in qualità di titolare/legale rappresentante della Società 

 

Partita IVA con sede in  Via 
  n.  , telefono  e-mail 
  , P.E.C.    

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione finalizzata all’installazione temporanea di attrazioni dello spettacolo 

viaggiante per il periodo dal 15 giugno – 15 settembre 2022 (compreso i tempi di montaggio e 

smontaggio della/e struttura/e) da posizionarsi in Cogoleto, nelle aree 

______________________________________ oggetto di concessione e nel rispetto di quanto disposto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30/05/2022, con la seguente attrazione: 

 
1. tipo _____________________________________________  

 
2. misura d’ingombro:    

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste anche dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARO 

 

• di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (indicare il numero e la data di 

iscrizione al registro imprese riferita al titolare) 

 

• di essere in possesso di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante n. _   rilasciata 

dal Comune di  il   ; 

• che la/e attrazione/i sono contrassegnate con il/i seguenti codici identificativi 

(D.M.18/05/2007): 
 n.  rilasciato il  dal Comune di    

per l’attrazione   
• che l’attività verrà esercitata nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, antincendio 



 

ed attenendosi alle disposizioni comunali vigenti in materia; 
• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 

(T.U.L.P.S.); 

• che ai fini antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii; 
• di essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità; 
• di essere in possesso di certificato annuale di collaudo della/e attrazione/i a firma di tecnico 

qualificato; 

• l’idoneità delle strutture, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici destinate all’esercizio 
dell’attività e che le stesse rispondono ai requisiti di stabilità e sicurezza; 

• che le immissioni sonore saranno contenute nei limiti della zonizzazione acustica previsti per 
l’area interessata; 

• che verranno attuati ed osservati i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari e approntati i 

seguenti mezzi antincendio regolarmente certificati: n.  estintori; 
• che le attrezzature elettriche, verranno installate in aree non accessibili al pubblico; 

• di impegnarmi, in caso di concessione, al mantenimento della pulizia dello spazio, al risarcimento 

di eventuali danneggiamenti all’area o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica; 
• di essere a conoscenza che: 

1. Il periodo di svolgimento è suscettibile di variazioni, che saranno tempestivamente 

pubblicizzate; 
2. Non è garantita la sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione sul territorio comunale; 
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la compatibilità dell’attrazione da 

installare con l’area oggetto di concessione; 

4. l’Amministrazione comunale potrà per ragioni ed interessi pubblici richiedere ai titolari delle 

attrazioni concessionarie lo smontaggio temporaneo e l’allontanamento dall’area concessa in 

occasione di eventi organizzati dal Comune, entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta dell’Ente; 

5. le attrazioni concessionarie degli spazi posti su Largo Marinai D'Italia e su Piazza Giovanni XXIII 

dovranno provvedere allo smontaggio temporaneo e all’allontanamento dall’area concessa in 

occasione degli eventi organizzati dal Comune nei giorni 1 luglio 2022 e 10 agosto 2022; 

• di sollevare il Comune di Cogoleto da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose e 

beni dell’Ente, derivanti sia direttamente che indirettamente, dall’esercizio dell’attività in 

questione; 

• recapito per comunicazioni urgenti: tel.   e-mail  
P.E.C. ; 

• di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e l’utilizzo esclusivamente per tale scopo. 

Si allega: 

• copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• copia licenza; 

• certificato di attribuzione del numero identificativo dell’attrazione da installare; 

• certificato di conformità dell’impianto elettrico; 

• dati tecnici dell’attrazione (scheda tecnica); 

• documentazione fotografica dell’attrazione da installare; 

• Copia del collaudo annuale dell'attrazione predisposto da professionista abilitato ossia di 

certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a 
verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed 

elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità; 

• copia polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati alle cose e a terzi in corso di 



 

validità. 

 

Ad avvenuta installazione dovrà essere prodotto certificato di corretto montaggio. 

 

 

data   firma  ________________________________  

 

 

 

 



 

 


