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ORDINANZA N. 10 DEL 1O.O8.2OL9

OGGETTO: Spettacolo viaggiante ai sensi della Legge n. 337 118.03.1968 e s.m.i.
Assegnazione codice identificativo ai sensi del D.M. 18 maggio 2OO7, art.4.

IL SINDACO

VISTA la domanda del Comune di Montasola intesa ad ottenere la registrazione ed il connesso
codice identificativo di cui al D.M. 18 maggro 2007 per l'attrazione dello spettacolo viaggiante
denominata : "GIOCO GONFIABILE SCIVOLO CASTELLO PUFFI" altrazione iscritta nell'apposito
elenco ministeriale di cui all'art. 4legge 18 marzo 1968, n.337;
VISTO il verbale relativo all'attrazione denominata "GIOCO GONFIABILE SCIVOLO CASTELLO
PUFFI" esaminata con esito positivo dalla commissione di vigllanza sui locali di pubblico
spettacolo del Comune di La Cassa con verbale del 29l06l2Ol8.
VISTO il Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio
1940, n. 635;
VISTA la Legge n. 337 11968 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 18 maggro 2OO7;
VISTO il D. Lgs. n.267 12000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il verbale numero 3 del 6 agosto 2Ol9 della commissione pubblico spettacolo che
ha espresso parere favorevole all'esercizio del gonfiabile;

ASSEGNA

I1 seguente codice identificativo all'attrazione delto spettacolo viaggiante denominata: *GIOCO

GONFIABILE SCTVOLO CASTELLO PUFFI":

ooooo2-o43o l2oL9

Dovrà essere apposta sull'attrazione una targa metallica contenente i dati del codice identificativo
dell'attrazione (scritti con lettere maiuscole in lingua italiana dr altezza minima di 4 mm) e con i
seguenti requisiti:
Dimensioni: altezza minima 50 mm; lunghezza minima 2OO mm; spigoli arrotondati con raggio
minimoR=2,5mm;
Fissaggio: in zor,a visibile e facilmente accessibile per controlli previsti;
Sistemi di fissaggio: saldatura, rivetti, viti, incollaggio o altri sistemi di equivalente efficacia. I1

fissaggio, inoltre, al fine di evitare rrmozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che Ia
rimozione della targa, senza 1'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il
deterioramento della medesima.
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GIOCO GONFIABILE SCIVOLO CASTELLO PUFFI

Codice ooooo2 -o43o l2oL9
Ministero dell'Interno - D.M. 18 maggio 2OO7 - att. 4



DISPOSIZIONI TINALI

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunic azione
al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo
caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare
l'awenuta distru zione.
Per l'utilizzo di una attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di
titolarità della licenza, 1o stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di
registrazione e di assegnazione del codice identi{icativo.
Copia della presente assegnazione del codice identificativo verrà trasmesso, unitamente
alla copia della documentazione dell'attrazione registrata, al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Dipartimento per 1o Spettacolo e 1o Sport.
Si rilascia la presente attestazione per gli usi consentiti dalla Legge e per gli adempimenti a
carico del gestore dell'attrazione di spettacolo viaggiante.
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