Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/03/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. Regolamento per la concessione di aree da destinare allo Spettacolo
viaggiante;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio), Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini), Massimiliano Bernardi.
Assente Dante Benedini.
Partecipano il dott. Guirardo Vitale, Dirigente Settore Entrate/Attività produttive, e la
dott.ssa Cristina Demontis, Funzionario Attività produttive.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Frida Bertolucci.

Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.

Prende la parola la dott.ssa Demontis e riferisce che la Legge n. 337/1968 sui circhi
equestri e lo spettacolo viaggiante prevede che il Comune stabilisca le modalità di
concessione delle aree, adottando un regolamento in accordo con le associazioni di
categoria.
L’Anesv, l’Associazione che tutela gli interessi delle imprese che svolgono attività di
spettacolo viaggiante in forma itinerante, aveva predisposto uno schema di
regolamento: si tratta di un testo che ha bisogno di essere aggiornato e dovrebbe
essere adattato alle esigenze del nostro Comune. Pertanto, si potrebbe partire da
questa bozza per predisporre un regolamento che sia idoneo alla nostra realtà
territoriale, pensando a come integrarla e meglio adattarla.
Si devono indicare le aree comunali da destinare a questo scopo. Recentemente, la
Giunta ha proceduto con DGC n. 90 del 01/03/18 all’ “individuazione delle aree
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comunali per l’installazione temporanea delle attrazioni dello spettacolo viaggiante”,
indicando le zone per l’installazione di piccole attrazioni e per periodi brevi.

Si passa ad esaminare la bozza del regolamento Anesv.
Bottici legge gli articoli delle disposizioni generali, l’oggetto e le finalità del
regolamento, le definizioni dell’attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di
divertimento.
Alle 12:15 Bernardi esce dall’aula.
Vannucci chiede se l’Amministrazione intenda istituire un parco giochi o regolamentare
soltanto le piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Guadagni risponde che la Legge del 1968 obbligava i Comuni ad adottare un
regolamento per la concessione delle aree da destinare alle attività di spettacolo e
Carrara non ha ancora provveduto.

Demontis propone di pensare se ci siano altre aree rispetto a quelle indicate nella
delibera, se si possano trovare altre zone che rispondano ai requisiti di sicurezza
prescritti dall’attuale normativa così da inserirle nel regolamento. Gli uffici si
occuperanno di predisporre il regolamento per le attività di pubblico spettacolo su area
pubblica. Il regolamento dovrà disciplinare anche l’iter procedimentale delle richieste.

Alle 12:30 Bernardi rientra in Commissione.

Vannucci dice che le aree da destinare a parco giochi devono essere previste dal
Piano Regolatore.
Bernardi afferma che negli anni scorsi si era cercato di limitare l’accesso ai circhi, in
particolare a quelli con gli animali al seguito.
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Guadagni ricorda che il Movimento 5 Stelle a Carrara si era adoperato per impedire
l'attendamento dei circhi con animali esotici, con presidi di protesta organizzati da
associazioni animaliste attive sul territorio.

I Consiglieri concordano nel voler rinviare le valutazioni sul Regolamento da adottare,
aggiornando la seduta al momento della presentazione di una bozza predisposta dagli
Uffici, adeguata alle caratteristiche del territorio.
Il dott. Vitale solleva la problematica dell’area pubblica che si trova all’interno della
proprietà Carrarafiere Srl poiché, attualmente, è l’unica che si possa destinare alle
grandi manifestazioni dello spettacolo viaggiante.
La parte di area pubblica è interamente recintata e si può accedere soltanto passando
attraverso l’ingresso di Carrarafiere.

Vannucci dichiara che è difficile trovare delle soluzioni alternative rispetto al piazzale di
Carrarafiere per accogliere le attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Si dovrebbero trovare delle zone che siano adeguate, dal punto di vista della
sicurezza, e idonee ad ospitare le carovane: devono essere attrezzate con impianti
per la fornitura di corrente elettrica, la raccolta dei rifiuti, la disponibilità di parcheggi per
le autovetture.

La Commissione termina alle ore 13:00.

La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
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