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DETERMINAZIONE  N. 136 DEL 17 MAGGIO 2018 

 

 

VISTO l’art.4 del Decreto del Ministero dell’Interno 18.05.2007, coordinato con le modifiche 

di cui al D.M. 13.12.2012 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, ai 

sensi del quale ogni nuova attività di spettacolo viaggiante prima di essere posta in esercizio 

dev’essere registrata e munita di un codice identificativo e ss.mm.ii;  

 

DATO ATTO che per ottenere la registrazione il gestore dell’attrazione deve presentare 

istanza presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il 

primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro 

Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto sopracitato, corredata da 

idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei 

requisiti tecnici di cui all’art.3 del D.M. sopracitato e di quella ulteriore individuata dall’art.4 

del predetto D.M.; 

 

VISTA l’istanza di registrazione e attribuzione di codice identificativo presentata in data 

14.05.2018 (Prot.n.28794), dal Sig. BUSATO GUIDO, nato a Torino, il 13/02/1970, titolare 

dell’omonima impresa individuale, C.F. BSTGDU70B13L219Y, con sede in Torino, Via  

Andrea Massena 20 e relativa all’ attrazione denominata “Torre panoramica”;  

 

VISTO l’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della Legge 

337/1968, approvato con Decreto interministeriale del 23.04.1969 e aggiornato con successivi 

decreti interministeriali e ss.mm.ii; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole da parte della Commissione 

Comunale di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo, come risulta dal verbale del 

17.05.2018 e come previsto dal comma 4 dell’art.4 del Decreto del Ministero dell’Interno del 

18.05.2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13.12.2012; 

 

PRECISATO che nel sopracitato verbale della Commissione Comunale di vigilanza sui 

Locali di pubblico spettacolo il parere favorevole all’assegnazione del codice è stato espresso 

a condizione che “l’attrazione sia posizionata in aree dotate d’impianto di terra e la stessa 

sia collegata a detto impianto, secondo le modalità indicate nel Libretto di Uso e 

manutenzione  a pag.9 nel punto 2.5.” 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla registrazione dell’attività di che trattasi ed 

all’assegnazione del codice identificativo;  

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

1.di provvedere alla registrazione dell’ attrazione del Sig. BUSATO GUIDO, nato a Torino, 

il 13/02/1970, titolare dell’omonima impresa individuale, C.F. BSTGDU70B13L219Y, con 

sede in Torino, Via  Andrea Massena 20. e relativa all’ attrazione denominata “Torre 

panoramica”;  

 

2.di assegnare all’attrazione denominata “Torre panoramica” il codice identificativo n. 

096004-00020/2018; 

 

3.di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al richiedente, evidenziando che 

il codice dev’essere collocato sull’attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente 

fissata in posizione visibile a cura del gestore in base a quanto disposto dal comma 7, 

dell’art.4 del D.M.18/05/2007 coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13.12.2012; 

 

4.di dare, altresì, atto che gli oneri per la fornitura della targa di cui al punto precedente sono a 

carico del gestore;  

 

5.di provvedere a trasmettere copia del presente atto di registrazione al Ministero per i beni e 

le attività culturali- Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. 

 

 

Biella, 17.05.2018 

 

IL DIRIGENTE 

      Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 


