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AVVISO PUBBLICO
AGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:
DISPOSIZIONI LUNA PARK – FIERA DI SAN GIUSEPPE –EDIZIONE 2022
IL DIRIGENTE
Considerato che, in occasione della Fiera di San Giuseppe, normalmente nella domenica più vicina al
19 marzo, come sancito nell’art. 3 del Regolamento comunale Fiera di San Giuseppe n. 42 del
26/07/2018, viene allestito il Parco Divertimenti “Luna Park” con operatori dello spettacolo
viaggiante;
Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 248 del 20.9.2021 ha definito le
date di svolgimento del Parco Divertimenti “Luna Park” per la Fiera di San Giuseppe, dal 16 al 21
marzo 2022;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per la concessione delle aree per lo
spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
370 del 12.12.1989 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22.3.1991,gli
operatori dello spettacolo viaggiante devono presentare al Comune la domanda di partecipazione
almeno 90 giorni prima dalla data di apertura del parco;
Rilevato che la Fiera di San Giuseppe è prevista per domenica 20 marzo 2022 e pertanto le domande
di partecipazione al Parco Divertimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 17 dicembre 2021;
Preso altresì atto che l’attuale situazione epidemiologica
non consente una programmazione
culturale a lungo termine e pertanto in occasione della Fiera di San Giuseppe si farà riferimento alla
normativa statale e regionale in vigore per contrastare il diffondersi della pandemia da virus
Covid_19;
AVVISA
-gli operatori dello spettacolo viaggiante che le domande per la partecipazione al Parco Divertimenti
“Luna Park” organizzato in occasione della Fiera di San Giuseppe –edizione 2022 dovranno pervenire
al Suap del Comune di Cernusco sul Naviglio entro e non oltre il 17 dicembre 2021;
-l’Amministrazione Comunale autorizzerà lo svolgimento del suddetto Parco Divertimenti osservando
le disposizioni normative statali e regionali emanate contro la lotta alla diffusione del virus Covid_
19. Qualora la normativa vigente nel mese di marzo 2022, dovesse disporre il divieto di feste,
manifestazioni, sagre popolari fiere, ecc., l’Amministrazione Comunale procederà alla tempestiva
comunicazione di annullamento dello svolgimento del Luna Park, attraverso il sito comunale.
Cernusco sul Naviglio, 22.9.2021
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giovanni Cazzaniga
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