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OCCETTO: -"omÈ di sicuezzr Fr l..unn:ì di sretrr.olo \iagei.nt. D.ìU. l8 na-!-qio
2001.

Si fa rifcrimùro lllc dkposizbni conccmcnri il D.Ni. l3 n.geio 1007- rsùte
'Nome di sicurezz per lediriri disp.nrcdlù \i.gSianre-.

Al i8uaÌdo. rlh luc. d.11. diricoha. ripprcscnr.rc ancne d.lle Associazioni di
carerolia. in meùo alla possinihi di conrplarc cùrro il kmine del ll dicembrè l0ll la
Esistrdione delle anirnà sopÌ. indicîrc, si comuicn chc il Sie Ministo. co. D M del l8
diccnbE:011. ha.úorìaro le Con isionì(oftuft ic PorinciJlidiúubblico sDerúcolo
a prcseeuit. sino al l1 dicenbre 1012. ncll cslrrc cschFiv.nttrrc dclle isl[uc eià pre\entrre
cnt.o illcminc del l2 diccnrbrc 1009. drú did,licntir drlD.M. ìn ÒBeeto

CorsesucDrcnìenrc, lc dnil]uì di sÈuucolo \iùrsilnre. indicdte al coDm! 2
dcll rr. Ì dcl D.M. 20 nordrhrc 1009, Érfurúo coùriúmre a prosesùirc nell esercizìo dcllc
atri!nà sino alìa prcdeu! d!ra. lùoi sahislicllcrlidei pNwedi'ncnti di ditriego espdssi.

Tùloperopporun! irfònìlzidnc e con preghicra ditor,re a conoscenTa dcll!
pEsente le ,4mninislraziolú locali inr!ù$ e.

lLc, \no Dt cA0lNl r  Io



Vislo il prorrio decreto 18 mageio 2007. recante'Nome di sicurezza per h atrivilà
di spettacolo viaggiarlc", con ilqùale sono slali Iissati ìrequisilidi sicurez2a pcr I'*ercizio
delle pred€(c aÍività, prcled€ndo, per quellc esinerli alla dara di enlrara in viSore del
Òcd.simo dccrclo. ur t€mine didue annidlll'cnmra in vigoie del medesimodecre{o pr la
pre*niaziore! d, pare del gs1orc, della relativa islaú all'amminisl.azione comunale
compelenle. allìncdiollentr laegisÍlzionc c ilconneso codice idenrificalivoi

visto ipropri decred in dara 20 rovcmbr€ 2009 e 2l dicembrc 2010, con iquali-
lenulo femo il t€mine del 12 diceúbre 2009 p€r la pÉsenwione, da par€ Scrori delle
aftivjrà di sp€nacoio viaggianti esisrenti, dell htanza per Ia regiskuìon€, a rato nabilio ìl
remìne d€l 3l dicembrc 20ll a liNofe dcllc Commissioli conùnali e Povincialì per
l Aahe dellc pledeÌre isranze:

Prcso ltto delìe probìematiche rapprcsentare dalla Codfederazione Nazionale
dell'ArigianaÌo c deua liccola c Medi! lmplesa cilca ìasu$isrenza didecine dinìieliaia di
aftraìÒni ancora da regislrde n.lì immincnza della scad€na del lennire fissato con il
Drederc dccrcrodel 2l dicenbre2010:

Atcso che è in f6e avtuzla la predisposizione di un inrd€nro nomarivo lollo a
sempììncarc le pr@edùre vigend in nrar.ri!, anche sulla basc dellesp.ricna malumla
neìl'inizialc applicuione delle richiamate disposizioni di cui al decreto del lE ma8Cio 2007
e femo rcrardo la salva8uùdia dei requisni di sicùrez. delle predeno anivilÀ dispetlacolo

Rilclalo che I inninente scadenza del temine poùà deleminarc ìl rieero
altouatico delle islarzc sena assicurarc la necesaria e sostoziaìe valulazione della
su$istenza dei reqùisiti di siculczza, da pane delle anninistrazioni conùnîli co,np€rcnti.
cÒn gravi riflessi sulla prcsecuzione dell esercizio delle predeue auivirà, nonché con
posibili conseguena di canttero eiù.hdizionalei

Rawisata, periolo.la necessità diassicurare la conlirùilà dell a2ionc ammìnishtiva
per porùe a compimento rprocedinenù gú in Drrurtoria:

Decreto

l. !€ Commissioni comuqali e prcvinciali di pubbìico sperbcolo sono .utorìzate a
prosegùi.e sino al ll dicembre 2012 nell es0ne, esclusivanènîe, delle htanz. Sià prcsentare
det ternine del 12 dicembre 2009. ConscsucnÌcmenre le attività di spelacolo viaggiúre,
indicatc al comma 2, dell articoló l, del decreto minhte.iale 20 óovembre 2009, posono
cÒntinuare a prosegunc nell'ese.cizió dellc drilirà sino alla predeÌla data. fa(ti salvi gli
effetti dei prowedimeDti di dinÈso esp.essi.
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