
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la L. 337/68 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio delle attività 

dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi; 

 

PRESO ATTO che l’art. 23 del suddetto Regolamento Comunale, dispone che la concessione 

dell’area comunale venga rilasciata per gli spettacoli circensi una volta all’anno e precisamente dal 

1 aprile al 31 maggio per un massimo di 10 giorni; 

 

PRESO ATTO altresì che in questo periodo può essere insediato un solo circo; 

 

CONSIDERATO che la concessione viene rilasciata sulla base della graduatoria stilata dagli uffici 

ai sensi dei criteri indicati dall’art. 23 del suindicato Regolamento; 

 

DATO ATTO che per il periodo in oggetto le istanze presentate dagli operatori per effettuare 

spettacoli circensi nell’anno 2019 sono state n.7: 

Circo CMO Orfei 

Circo Darix Togni 

Circo Millennium 

Circo Medrano 

Circo Rolando Orfei 

Circo American Circus 

Circo Armando Orfei 

 

DATO ATTO altresì che a seguito della verifica effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri 

dell’art. 23 del già citato Regolamento comunale è stata stilata la graduatoria con il seguente esito: 

 

1° Circo  Medrano                                                       Punti 20 

2° Circo Darix Togni                                                   Punti 10 

3°  Circo Millennium                                                   Punti 0 

4°  CircoArmando Orfei                                              Punti 0             
5°  Circo Rolando Orfei                                               Punti 0 

 

DATO ATTO che le due domande sotto indicate non sono state valutate per le motivazioni 

specificate  nel Verbale prot. 17989 del 12/02/2019 agli atti d’ufficio; 

 

-Circo  CMO Orfei                                                       

-Circo American Circus                                               
 

 

VISTI: 

 

- la L. 337/68 

- l’art. 69 del TULPS 

- il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 

- il Regolamento Comunale sulle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio delle  attività di 

spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi 

 



 

                                                                        DETERMINA 

 

 

o di approvare la graduatoria degli operatori degli spettacoli circensi per il periodo m1 Aprile -

31 Maggio: 

 

            1° Circo  Medrano                                                       Punti 20 

            2° Circo Darix Togni                                                   Punti 10 

            3°  Circo Millennium                                                   Punti 0 

            4°  CircoArmando Orfei                                              Punti 0             
            5°  Circo Rolando Orfei                                               Punti 0 

            -Circo  CMO Orfei                                                       Non valutata 

            -Circo American Circus                                               Non valutata 
 

 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                       


