Ordinanza n. 2022/12/0015

Prot. 0224942
del 10/5/2022

Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche
Ordinanza n. 2022/12/0015 del 10/05/2022
Oggetto:

LUNA PARK DEL SANTO 2022
IL FUNZIONARIO CON P.O.
Settore SUAP e Attività Economiche

Visti:
•

la Legge 18 marzo 1968 n° 337

•

il T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931 n° 773 e relativo regolamento d’esecuzione del 06
maggio 1940 n° 635

•

il D.M. 18 maggio 2007

•

il D. Lgs. 31.3.1998 n. 114

•

la Legge della Regione Veneto 6.4.2001 n. 10

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di aree pubbliche da destinare allo
spettacolo viaggiante approvato dal C.C. 26.09.2005;
Visto il Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n° 73 del
16/12/2013 e successive modifiche;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/0036 del 01/02/2022 che,
individuando le aree pubbliche da destinare agli spettacoli viaggianti, ha stabilito che l’area per il
Luna Park del Santo è il Lobo di Santa Giustina e che le aree di Via Longhin, ex pista go-cart e
area adiacente, siano idonee per la sosta dei cariaggi delle ditte autorizzate alla partecipazione
al Luna Park nel relativo periodo, previa richiesta al settore competente;
Precisato che, con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha:
•

stabilito il periodo di svolgimento del Luna Park dal 20 maggio al 13 giugno 2022

•

approvato la planimetria che definisce il perimetro di svolgimento del Luna Park nel
Lobo di Santa Giustina compatibilmente con lo svolgimento del mercato del sabato

•

definiti i criteri di partecipazione alla manifestazione;

Tenuto conto del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso acquisito con
nota prot. 849 del 05/03/2018, relativo alla planimetria redatta secondo i criteri individuati dalla
stessa Soprintendenza per il Luna Park 2018, ovvero ammissione in Lobo Santa Giustina delle
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attrazioni piccole e medie, secondo l’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L. 337/1968, e
posizionamento delle stesse nel rispetto dei coni visivi a tutela della Basilica di Santa Giustina
DISPONE
1. che il periodo di svolgimento del Luna Park del Santo 2022 sia dal 20 maggio al 13
giugno con il seguente orario:
da Lunedì a Venerdì
•

Obbligatorio: dalle ore 17.00 alle 19.00 e dalle ore 21.00 alle 24.00.

•

Facoltativo: dalle ore 16.00 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00.

Sabato e domenica, festivi (2 e 13 Giugno) e prefestivi (1 giugno)
•

Obbligatorio: dalle ore 17.00 alle 19.00, e dalle 21.00 alle 24.00

•

Facoltativo dalle ore 10.00 alle 13.00, dalle ore 15.30 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle
21.00.

E’ consentito alle attrazioni per bambini e, in casi eccezionali e per giustificati motivi
anche alle altre attrazioni, l’anticipo della chiusura serale, purché rimangano accese le
luci fino alla chiusura del Parco.
2. CAUZIONE/FIDEIUSSIONE IN CARICO AGLI OPERATORI:
il mancato versamento della cauzione o della fideiussione comunicata agli operatori con l’avvio
del procedimento, comporta l’esclusione dal Luna Park. La cauzione sarà restituita ai
partecipanti al termine della manifestazione, previa verifica che non siano stati arrecati danni ad
aree e a beni pubblici. Non è prevista la restituzione nel caso di rinuncia ad installare
l’attrazione o banco alimentare.
3. MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTRAZIONI E BANCHI ALIMENTARI:
l’installazione di tutte le attrazioni e dei banchi alimentari che verranno posizionati nell’area di
cui alla planimetria approvata con la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata, è
consentita dalle ore 22.00 di martedì 17 maggio 2022; le attrazioni piccole dovranno
preferibilmente essere allestite dalle 15.00 del 18 maggio 2022, mentre le operazioni di
smontaggio devono terminare entro e non oltre le ore 22.00 di martedì 14 giugno 2022.
4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
il giorno giovedì 19 maggio 2022 alle ore 10.00 presso il Luna Park, gli incaricati del Settore
Lavori Pubblici - Servizio Sicurezza e del Settore Suap e Attività Economiche alla presenza
dei tecnici responsabili del montaggio degli allestimenti visioneranno la documentazione
inerente l'assicurazione e i collaudi delle attrazioni esibita dagli operatori nonché:
· la documentazione tecnica illustrativa della presenza, della tipologia e della consistenza
dei carichi sospesi, a firma di un tecnico abilitato;
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· gli schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi
complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa da altra struttura), i carichi
dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo) e gli eventuali
motori, a firma di un tecnico qualificato;
· l’attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche
periodiche fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente nonché dei
termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali funi, fasce o altro, a firma del
responsabile dell’attività/manifestazione;
· la certificazione sull’idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi
effettivamente in opera, a firma di un tecnico abilitato, corredata dalla documentazione
certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:
A

Struttura di sostegno

B

Vincolo di collegamento tra Certificato del sistema di aggancio del produttore e /o di tecnico
struttura e collegamento principale abilitato

C

Collegamento principale

Certificazione della portata utile del produttore e/o tecnico abilitato

D

Collegamento di sicurezza

Certificazione della portata utile (superiore a quello del
collegamento principale) del produttore e/o tecnico abilitato e
verifica annuale del sistema estensibile

E

Motore/paranco (eventuale)

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del
libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile ed il
collaudo (annuale) in corso

F

Vincolo di collegamento tra Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare,
motore/collegamento principale e il occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
carico

G

Carico

Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima
portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di
tecnico abilitato

Dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici
e/o dinamici sospesi installati, a firma di un tecnico abilitato

Successivamente, verificata la correttezza e completezza della documentazione, verrà rilasciata
la concessione/autorizzazione.
5. NORME D’ESERCIZIO:
a)

l'esercizio delle attività attrazionistiche è subordinato al preventivo possesso
dell’autorizzazione per l’esercizio dello spettacolo viaggiante e della concessione per
l’occupazione di spazio pubblico, mentre l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti
e bevande è subordinata alla titolarità dell’autorizzazione amministrativa di commercio in
area pubblica, alla presentazione della notifica sanitaria e alla concessione di suolo
pubblico; qualsiasi tipo di emissione sonora deve essere oggetto di comunicazione al
Settore Ambiente tramite modulistica disponibile nel portale Suap

b) l'uso di amplificatori sonori e/o di altri strumenti di diffusione sonora, ivi compresi i suoni
emessi da alcune attrazioni come i "pugnometri", è consentito dalle 16.00 alle 20.00
esclusivamente a volume moderato. Nelle date di sabato 21 e 28 maggio, 4 e 11 giugno e
giovedì 13 giugno è vietato l'utilizzo di fonti sonore nell'arco di tutta la giornata
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c) è concesso l'uso del microfono esclusivamente per gli avvisi di sicurezza per il pubblico e per
le attrazioni con giochi collettivi, con diffusione interna all’attrazione ed uso moderato
d) l'ubicazione delle attrazioni e dei banchi alimentari dovrà essere conforme a quanto previsto
dalla planimetria all'uopo predisposta dagli uffici comunali e, comunque, secondo le direttive
impartite dal personale tecnico incaricato.
e) al concessionario è vietata la cessione dell’area in uso a terzi, a qualsiasi titolo, pena la
revoca della concessione e la mancata restituzione del deposito cauzionale versato
f) l'area concessa e le immediate adiacenze dovranno essere costantemente tenute pulite con
la rimozione giornaliera dei rifiuti che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.
g) le vie di esodo indicate nella planimetria devono essere mantenute sgombre da qualsiasi
materiale e deposito
h) nelle aree accessibili al pubblico dovranno essere rimossi o idoneamente segnalati e protetti
gli elementi sottili e gli spigoli acuminati che possono produrre danni alle persone in caso di
urto accidentale
i) è consentita la vendita di bevande alcoliche nei limiti stabiliti dal TULPS e dal R.D. 6 maggio
1940, n. 635.
j) è fatto divieto di tenere animali che possano recare molestia o danno a terzi sia nell’ambito
delle aree adibite a parcheggio delle carovane abitazione che nell’area adibita a parco
divertimenti
k) ogni attrazione deve avere in dotazione almeno un estintore della capacità minima 21A 89BC
l) è vietato l'uso di gruppi elettrogeni per alimentazione elettrica sia per usi domestici che per
forza motrice, salvo casi di forza maggiore documentati e previo nulla osta da parte
dell'Amministrazione Comunale
m) gli allacciamenti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
· gli impianti elettrici nei punti di consegna Enel dovranno essere predisposti in modo da evitare
i contatti diretti, cioè il cavo di collegamento tra il punto di consegna e il primo dispositivo di
sezionamento dovrà essere realizzato in isolamento rinforzato.
· Il citato dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico differenziale Idn=0.3-0.03A)
dovrà essere posizionato, all’esterno del manufatto Enel, in maniera stabile entro apposito
quadro di contenimento con grado di protezione adeguato al luogo di destinazione d’uso
(min. IP55).
· Dovrà essere predisposto un efficace impianto di messa a terra.
· Le linee di alimentazione delle attrazioni e banchi alimentari, se a pavimento, dovranno essere
posate entro apposite canalizzazioni protette contro l’usura meccanica ed il calpestio, se
aeree, ancorati ad un cavo d’acciaio idoneo per il sostegno. Le giunzioni dovranno essere
realizzate entro apposite scatole di derivazione comunque protette contro le avversità
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atmosferiche. Le stesse dovranno risultare protette a monte da idoneo dispositivo in
riferimento alla lunghezza ed alla sezione del cavo.
· Le linee di alimentazione delle attrazioni e banchi alimentari anche se entro apposite
canalizzazioni non dovranno attraversare l’anello pattinabile interno al Prato della Valle
Ciascun concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone o cose
provocati dal mancato rispetto delle misure di sicurezza relative agli impianti (es.
impianto elettrico, impianto idrico ecc.)
n) le carovane-abitazione ed i carriaggi delle Ditte autorizzate in occasione del Luna Park,
saranno collocati, previa richiesta, nell'area di via Longhin di proprietà dell'Amministrazione,
ex pista di go-kart
o) entro le mura cinquecentesche e, conseguentemente, entro il Luna Park è vietata la sosta di
carovane abitazione e carriaggi
p) la concessione è subordinata al rispetto delle norme e disposizioni contenute nella presente
Ordinanza, nonché delle norme e prescrizioni fornite dal Settore Lavori Pubblici – Servizio
Sicurezza
q) in caso di violazione alla presente ordinanza verrà comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria il cui importo in misura ridotta verrà individuato con apposita Delibera di Giunta
all’interno del limite edittale minimo e massimo dalll’art. 16 della L.689/81
I Settori comunali competenti e gli organi di vigilanza sono incaricati di verificare il rispetto della
presente Ordinanza.
COMUNICA
1) che, avverso il presente provvedimento è ammesso:

•

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, da prodursi a norma del
d.lgs. 2.7.2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica
della presente;

•

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.
8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni
dalla data di notifica della presente

2) che l’unità organizzativa competente è il Settore SUAP ed Attività Economiche.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Padova.

10/05/2022
Il Funzionario con P.O.
Monica Canazza
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