
A.N.E.S.V.  A.G.I.S. 
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti 

    Costituita il 22 luglio 1947 

 
Sezione Lombardia Liguria 

 

ANESV Lombardia Liguria  ●  P.zza Luigi di Savoia, 24  ●  20124 Milano tel. 3286767094 
https://www.anesv.it   ●email anesvlombardialiguria@hotmail.it 

Il Presidente      
 

 
Ai Sig.ri Sindaci dei comuni  
della Lombardia 
 

Milano, 19 giugno 2020 
Prot. 73 

 

Ogg.: Riapertura delle attività di spettacolo viaggiante 

 

Gentile Sig. Sindaco, 

la nostra organizzazione di categoria rappresenta gli esercenti dello spettacolo viaggiante 
del territorio regionale. 

come noto anche Regione Lombardia ha autorizzato la ripresa delle attività di spettacolo 
viaggiante, sulla base delle specifiche linee guida. I nostri Soci ci segnalano tuttavia che 
alcuni Sindaci stanno purtroppo deliberando di non far svolgere ugualmente il luna park, per 
generiche questioni di sicurezza, non supportate da reali motivazioni di carattere scientifico 
o tecnico. 

In questo modo gli esercenti dello spettacolo viaggiante, già penalizzati da quasi quattro 
mesi di chiusura delle attività, rischiano di non poter operare nella parte della stagione più 
profittevole, ancorché condizionata dai comportamenti del pubblico, che difficilmente sarà 
presente nella misura dello scorso anno.  

L’attività di spettacolo viaggiante svolge una “funzione sociale”, riconosciuta dall’art. 1 della 
legge 18 marzo 1968, n. 337 e merita di essere sostenuta in piena collaborazione con i 
Comuni, come sancito dal protocollo d’intesa ANCI ANESV, che ad ogni buon conto allego in 
copia.  

I problemi relativi alla prevenzione del contagio da Covid-19 sono ormai noti, il Comitato 
tecnico Scientifico ha emanato le linee guida, successivamente aggiornate dalla Conferenza 
delle Regioni. Le imprese dello spettacolo viaggiante applicheranno rigorosamente i 
protocolli e si avvarranno di professionisti che elaboreranno specifici piani di sicurezza. 
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La invito pertanto a non sopprimere luna park e feste locali, dimostrando attenzione nei 
confronti dei cittadini, che hanno diritto a momenti di sano divertimento all’aperto e agli 
esercenti, in difficoltà a causa della forzata chiusura, e nel rispetto delle linee guida, 
elaborate da esperti e già emanate per la sicurezza degli utenti.  

Resto a disposizione per ogni approfondimento che Ella ritenesse necessario, ringrazio e 
porgo i migliori saluti. 

      Ferdinando Uga 

 
 
 
 
 

All.to c.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


