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Circolare Prefettura di Milano Prot 
n°407/1995  
Concessione di Aree Comunali per 
L'installazione dei Circhi, delle 
Attività di Spettacolo Viaggiante e 
dei Parchi di Divertimento Art.9 
Legge 18 3 1968 N. 337. 

 
 
Con circolare del 15 luglio scorso, il Ministero 
dell’Interno, sensibilizzato dalle Associazioni di 
categoria, ha comunicato ,che le Amministrazioni 
Comunali sono tenute a compilare un elenco delle 
aree comunali disponibili per l’installazione delle 
attività dello spettacolo viaggiante e sono tenute, 
altresì, ad approvare un Regolamento che disciplini 
le modalità dì assegnazione delle aree. 
Sulla problematico esposta è da rilevare che la 
mancata attuazione da parte dei Comuni delle 
direttive stabilite dalla legge n. 337/1969, non può 
incidere sulle giuste aspettative dei titolari di 
attività circensi, considerata la funzione sociale di 
questa sancite dall'art.1 della legge n. 337/1969 
citata e considerata, altresì, la giurisprudenza 
consolidata dal T.A.R. e del Consiglio di Stato in 
tema di tutela dell’iniziativa economica privata, 
secondo la, quale è illegittimo il provvedimento di 
diniego o di revoca di una autorizzazione fondato 
su ragioni di ordine urbanistico o di pubblico 
interesse, qualora il Comune non provveda ad 
assegnare altra area disponibile. 
Alla luce delle esposte considerazioni si richiama 
l'attenzione sulla necessità di adempiere a quanto 
stabilito dall'art.9 comma primo legge n. 337/1969 
citata. 
Nelle more di tale adeguamento, i Comuni che non 
abbiano ancora ottemperato a quanto disposto 
dall'art.9, dovranno rilasciale ai richiedenti la 
licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. previa concessione di 
suolo pubblico, pur in assenza dell’elenco e del 
ricordato regolamento. 
Da ultimo, si rappresenta che i provvedimenti di 
revoca delle concessioni di suolo pubblico adottati 
dai Comuni per motivi di "pubblico interesse" 
debbono essere immediatamente seguiti dalla 
concessione, di altra area, in modo da non arrecare 
grave danno economico agli esercenti, in 
ottemperanza al più volte ricordato art.9. 
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