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Descrizione
Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti sono manifestazioni, tipiche e diffusissime nel nostro Paese,
disciplinate da numerose normative, in quanto molteplici e variegate sono le attività che si sviluppano all’interno di
esse (attività commerciali, di ristorazione, di pubblico spettacolo, di intrattenimento, ecc.). Tali manifestazioni,
pertanto, coinvolgono non poco le amministrazioni locali impegnate sia nelle fasi organizzative che nei controlli da
effettuare affinché le fiere, le sagre e le feste paesane si svolgano regolarmente, in piena tranquillità e sicurezza di
tutti i partecipanti. Inoltre, recenti drammatici eventi di cronaca hanno posto in evidenza la necessità di qualificare nell’ambito del processo di governo e di gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i
dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di
ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative.
Il volume si struttura in due parti:
• nella prima parte vengono brevemente analizzate le diverse attività che animano le fiere, le sagre e le feste
paesane, con particolare attenzione agli aspetti della safety e security e con la proposta di quattro casi operativi
svolti, corredati da un sintetico prontuario delle principali violazioni;
• nella seconda parte viene approfondita la disciplina delle manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole e pesche
di beneficenza), egualmente con l’ausilio di casi svolti e prontuario.
Titolo I - Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti
Capitolo I Le attività che si svolgono nelle fiere, nelle sagre e nelle feste paesane
1. Premessa
2. Le attività presenti nelle fiere, nelle sagre e nelle feste paesane
2.1. L'attività commerciale
2.1.1. La vendita di cose antiche ed usate
2.1.2. La vendita di oggetti preziosi
2.1.3. La vendita occasionale
2.1.4. Gli hobbisti e gli scambisti
2.1.5. I mercatini del riuso e quelli dell'ingegno
2.1.6. La vendita di prodotti artigianali
2.1.7. La vendita dei produttori agricoli
2.1.8. I prezzi per la vendita sulle aree pubbliche
2.1.9. Gli orari di vendita
2.2. L'attività di somministrazione temporanea
2.2.1. La prevenzione incendi nelle fiere e nelle manifestazioni a carattere temporaneo
2.2.2. L'autorizzazione sanitaria
2.2.3. La somministrazione di bevande alcoliche nelle fiere, sagre e feste paesane
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2.3.1. Le sfilate di carri allegorici e le mascherate collettive
2.3.2. Le manifestazioni sportive
2.3.3. L'agibilità per il pubblico spettacolo
2.3.4. Safety e security nelle pubbliche manifestazioni
2.3.5. I mestieri ambulanti
2.3.6. Le processioni religiose
2.3.7. Le luminarie religiose e civili
2.3.8. I fuochi artificiali
Capitolo II Il controllo delle fiere, delle sagre e delle feste paesane
1. Le sanzioni
2. Casi operativi svolti
3. Prontuario
Capitolo III La modulistica per le fiere, le sagre e le feste paesane
1. Regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo (c.c.v.l.p.s.)
2. Ordinanza di confisca di merce venduta abusivamente da cittadino extracomunitario
3. Delibera per la destinazione della merce confiscata sulle aree pubbliche
Capitolo IV Gli spettacoli viaggianti
1. Premessa
2. La registrazione degli spettacoli viaggianti
3. Il corretto montaggio
4. Allestimento di singole attrazioni e luna park
5. Casi operativi svolti
Titolo II - La disciplina delle manifestazionI a premio e di sorte locali
Capitolo I Le manifestazioni a premio
1. Il nuovo regolamento per la disciplina delle manifestazioni a premio
2. La normativa abrogata
3. Le manifestazioni a premio
4. Gli adempimenti dei promotori
5. Il controllo delle manifestazioni a premio
Capitolo II Le manifestazioni di sorte locali
1. Premessa
2. Le manifestazioni di sorte vietate
3. Le manifestazioni di sorte locali consentite
4. Le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza
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5. La comunicazione
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6. Il nulla osta dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
7. La cauzione
8. La ritenuta fiscale sui premi e sulle vincite
9. Gli adempimenti dei promotori
10. L'incaricato del Sindaco
11. Il controllo delle manifestazioni di sorte locali
Capitolo III Il sistema sanzionatorio
1. Le sanzioni
2. Casi operativi svolti
3. Prontuario
Capitolo IV La modulistica per le manifestazioni di sorte locali
1. Comunicazione per lotteria
2. Comunicazione per tombola
3. Comunicazione per pesca o banco di beneficenza
4. Processo verbale per estrazione di lotteria
5. Processo verbale per estrazione di tombola
6. Processo verbale per pesca di beneficenza
7. Avviso pubblico di lotteria
8. Avviso pubblico di tombola
9. Informativa al Prefetto per comunicazione irregolare
10. Decreto di nomina di incaricato del Sindaco
Capitolo V Il regolamento comunale
1. Il regolamento comunale per le manifestazioni di sorte locali
Appendice al Titolo I
Normativa
• Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Elenco delle attività
spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
Circolari
• Circolare Ministero dell'interno 1° dicembre 2009, n. 17082/114 - Oggetto: d.m. 18 maggio 2007 recante "Norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi applicativi
Pareri
• Parere Ministero dell'interno 14 marzo 2013, n. 557/PAS/u/005089/13500.A(8) - Oggetto: Verifiche delle
Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con
allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante
• Parere Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, 27 febbraio 2014, n.
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sull'interpretazione del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli artt. 68 e 69 t.u.l.p.s.
• Nota Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, 12 marzo 2014, n. 3794 - Oggetto: Indicazioni tecniche
di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse,
rimovibili e autonegozi
Appendice al titolo II
Normativa
• R.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 - Riforma delle leggi sul lotto pubblico (art. 113-bis)
• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni cautelari in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art.
30)
• D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l. 27
dicembre 1997, n. 449
Pareri
• Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - Adunanza del 15 gennaio 2001 - Oggetto: Ministero
delle finanze. Schema di regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l. 27 dicembre
1997, n. 449
Circolari
• Circolare Ministero delle attività produttive 28 marzo 2002 n. 1/AMTC - Direzione generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori - Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova disciplina sulle
manifestazioni a premio (d.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001).
• Circolare Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, 14 aprile
2004, n. 2004/4632/COALTT - Oggetto: Art. 39 comma 13-quinquies legge 24 novembre 2003, n. 326. Nulla osta
all'effettuazione di manifestazioni di sorte locali

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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