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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

   Verbale n. 5, seduta del 3 dicembre 2015. 

 

 

 L’anno 2015, il giorno 3 dicembre alle ore 9:30, si è riunita presso il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo – Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in 

Gerusalemme 9/a, la COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE.  

Sono presenti: 

1) Valeria CAMPO, Presidente, come da D.M. 23 luglio 2014  

2) Leonardo ANGELINI 

3) Jones REVERBERI 

4) Domenico SICLARI 

Pierluigi Canali, Segretario della Commissione, 

Donatella FERRANTE, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo, Stefano 

Zuccarello, funzionario del settore circhi e dello spettacolo viaggiante e alternativamente presenti per 

gli argomenti relativi ai sottosettori di competenza, Roberto Miozzi, Gioacchino Parisse e Roberto 

Vitale. 

La presenza degli Uffici, su richiesta del presidente, è finalizzata a fornire alla Commissione dati ed 

informazioni, sugli argomenti oggetto di valutazione nella seduta odierna. 

Tutti i componenti presenti rendono la dichiarazione di non avere rapporti economici di dipendenza 

o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nei settori di competenza della 

Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, ai 

sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014. 

Il Presidente, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta secondo il 

seguente o.d.g.: 

1) approvazione verbale seduta precedente, 

       2) assegnazione contributi per acquisti dei settori circense e spettacolo viaggiante, anno 2015; 
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      3) esame domande per danni, conseguenti ad evento fortuito, anno 2015; 

      4) imprese circensi 2015/17, casi sospesi o rinviati; 

      5) varie ed eventuali. 

 Per quanto riguarda il punto 1) all’o.d.g., il verbale della seduta precedente è stato letto, 

approvato e sottoscritto. 

 Per il punto 2) all’o.d.g., ZUCCARELLO, dalle risultanze delle istruttorie relative alle 

richieste di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni 

strumentali, ha prima esposto i casi relativi alle domande escluse d’ufficio per irregolarità riscontrate 

nella documentazione presentata dagli esercenti (v. tabella n. 1). 

 

      TABELLA 1 

       (domande escluse d’ufficio dal contributo) 

 

Esercente Sede  Ditta fornitrice Attrazione 

ARGENTINI 
ALESSANDRO 

TREVIOLO (BG) RT RIDES SRL-EDI ELETTRICA GHIBLI 

BRESADOLA FRANCO MORIMONDO (MI) BRENTA VIAGGI SRL TRENINO TURISTICO 

D'INTRONO 
DOMENICO 

CORATO (BA) CARRERA SEVERINO 
N. 2 TIRI AD ARIA COMPRESSA - N. 2 GRUPPI 

ELETTROGENI 

    HERZEMBERGHER 
INGRID 

MILANO SI MA PARK SRLS 
GIOSTRA CON PIATTAFORMA ORIENTABILE 

ROTANTE 

 

Ha poi esposto i casi aventi carenze tecnico-documentali ed in particolare in merito alla richiesta di 

contributo di Bucci Maurizio per l’acquisto di un “TRENINO LILLIPUZIANO” a percorso libero, 

non avente immatricolazione ad uso speciale e per il quale la Commissione esprime parere negativo 

sulla base dell’art. 7 del D.M. 55/2007 del Ministero delle Infrastrutture che rinvia all’art. 93 del 

codice della strada (v. tabella n. 2), mentre per Casadio Ronich, valutata la corretta presentazione 

della documentazione, ha ritenuto l’attrazione “STAR FLAYER” assimilabile alla “TORRE 

PANORAMICA” e quindi meritevole di contributo, anche se, per le caratteristiche tecniche della 

giostra, è auspicabile l’inserimento di una nuova denominazione nell’elenco attrazioni,  
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come rappresentato da Casadio Ronich. Parere negativo nei confronti della domanda di acquisto 

presentata da Piccaluga Andrea, in quanto l’attrazione non è stata consegnata all’acquirente come 

disposto dal D.M. 1 luglio 2014, art. 36, comma 2, lett. h (v. tabella n. 2).  

Parere negativo anche per la richiesta di contributo di Molettieri Rosa, infatti, dall’istruttoria condotta 

sulla documentazione prodotta, sono state rilevate incongruenze, nella denominazione dell’attrazione 

acquistata sia nelle fatture che nella dichiarazione della SI.MA PARK s.r.l.s., da cui si evince che la 

giostra MINIPENDOLO non rientra nella tipologia “giostra volo di rondine” né in altra tipologia 

presente nell’elenco ministeriale delle attrazioni e nella fattura di acquisto non è corrispondente ad 

alcuna delle attrazioni comprese nell’elenco delle attrazioni (v. tabella n. 2), inoltre dalla 

documentazione fotografica, la Commissione competente ha confermato che la stessa non risulta 

avere le caratteristiche corrispondenti alla GIOSTRA VOLO DI RONDINE. 

La documentazione fotografica raffigura una struttura avente sulla base a platea di forma quadrata, 

quattro plinti posizionati agli angoli della base e su ognuno dei quali sono fissati altrettanti pilastri di 

acciaio che si uniscono al vertice mediante una trave di acciaio che funge sia da sostegno (traliccio) 

che da meccanismo propulsore (fulcro), per dare la possibilità ad un palo centrale (a cui è agganciata 

una piattaforma con dei seggiolini) il solo movimento oscillatorio. Pertanto, la Commissione 

consultiva ha valutato, senza alcun dubbio o interpretazioni, la mancata rispondenza alla descrizione 

della giostra VOLO DI RONDINE presente nell’elenco delle attività spettacolari che è ivi, invece, 

così definita “giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciate carrozzine che 

eseguono un percorso circolare ondulato. L’ondulazione è provocata da un gruppo propulsore 

centrale”.  

Dalla descrizione riportata nell’Elenco, e dalle fotografie pervenute, si comprende benissimo la 

differenza tecnico-costruttiva tra le due tipologie di attrazione, l’attrazione della ricorrente non ha 

bracci snodati su cui sono agganciate carrozzine e il fulcro centrale non permette il movimento 

ondulatorio ma soltanto quello oscillatorio, come il movimento di un pendolo.  
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      T A B E L L A 2 

   (domande escluse dal contributo da parte della Commissione) 

 

PICCALUGA 
ANDREA 

CREMONA AK RIDES SRO 
TORRE PANORAMICA 

SU RIMORCHIO 
             

147.000,00  
                             
-    

- 0,00 

MOLETTIERI 
ROSA 

BAGNOLI 
IRPINO (AV) 

SI MA PARK 
SRLS-RAMA LUIGI 

MINI PENDOLO O 
VOLO DI RONDINE  

              
45.308,20  

                             
-    

- 0,00 

BUCCI 
MAURIZIO 

ROMA  ITAL RESINA  
TRENINO 

LILLIPUZIANO A 
PERCORSO LIBERO 

              
70.000,00  

                             
-    

- 0,00 

 

Per le richieste presentate da Bibo Park s.a.s. e da Tora Tora di Tora Maria & C. s.n.c., la 

Commissione ha ritenuto di escludere dai costi ammissibili gli acquisti di “TIRO IN PORTA”, non 

pertinenti ai “GONFIABILI” e di conseguenza non rientranti nell’elenco delle attrazioni. 

La richiesta di contributo per l’acquisto di bracci e i cancelli per l’accesso alla ruota panoramica, 

presentata da De Matteo Riccardo, è accolta a condizione che venga inviata idonea documentazione 

attestante la voltura a nome del richiedente dell’attrazione e del codice identificativo, in data anteriore 

a quella di presentazione della domanda di contributo.   

La Commissione esprime parere favorevole per tutte le altre domande presentate, salvo riservare 

all’Amministrazione il compito di richiedere e verificare la documentazione integrativa risultante 

necessaria dall’istruttoria.  

Considerato, pertanto, l’ammontare delle risorse destinate agli acquisti, compiuto l’esame delle 

domande pervenute relative agli acquisti e ritenute complete, ed avendo individuato i costi ritenuti 

ammissibili, ritiene applicabile un’aliquota del 40% sui costi ammissibili (v. tabella n. 3) risultando 

assegnabili i seguenti contributi: 

                 T A B E L L A 3 

             (domande ammesse al contributo) 

Esercente Sede  Ditta fornitrice Attrazione 

Costo 
d'Acquisto 
(Netto IVA) 

€ 

Costo 
ammissibile 

(Max 
330.000,00) 

€ 

Contributo 
assegnato 

€ 

BALLARIN ANDREA 
CAVALLINO 

TREPORTI (VE) 
FUN CENTER SRL MIXTREME               35.000,00               35.000,00  14.000,00 
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BELLUCCI ERMANNO 
VINCENZO 

BARLETTA (BT) RT RIDES-ACN 
TELAIO SEMIRIMORCHIO-

CASSA-PEDANA-CANCELLI-
PALI PER ILLUMINAZIONE 

              54.360,66               54.360,66  21.744,27 

BELLUCCI SAS DI 
TUFARELLI MARIA 

PATRIZIA E C. 
TRANI (BT) SARTORI RIDES SRL GIOSTRA AEROPLANI            280.000,00            280.000,00  112.000,00 

BENIGNI EZIO ZANICA (BG) PLAY CASORIA SRL GONFIABILI                12.030,00                 11.930,00  4.772,00 

BIBO-PARK SAS ROMA  
ITAL RESINA -

FRANCHINI MAURO-
PLAY CASORIA 

N. 2 GIOCHI A GETTONE AZ. A 
MANO-DERBY-N. 5 SOGGETTI 

A DONDOLO-GONFIABILE-TIRO 
IN PORTA 

               67.708,50                61.954,00  24.781,60 

CAROLI THOMAS 
FALCONARA 

MARITTIMA (AN) 
PARK RIDES 

GIOSTRA CAVALLI 
GALOPPANTI 

              161.476,00               161.476,00  64.590,40 

CASADIO PETER BRESCIA C and S SRL 
N. 20 VETTURETTE 

AUTOSCONTRO 
             110.000,00              110.000,00  44.000,00 

CASADIO RONICH BRESCIA ACN SRLS TORRE PANORAMICA            260.000,00            260.000,00  104.000,00 

CMC DI CARLETTINI 
CARLO  

ROMA  ITAL RESINA  N. 3 SOGGETTI A DONDOLO                15.000,00                15.000,00  6.000,00 

CHIRIVI' IOLANDA 
SAN 

FERDINANDO 
DI PUGLIA (BT) 

PLAY CASORIA SRL GONFIABILI                14.200,84                 9.280,84  3.712,34 

CIOFFI IVAN NAPOLI 

BARBIERI B.C. SRL-ECO 
ELETTROCOMPONENTI-

M.P. GROUP-
COMESTERO GROUP-

EBES-RIDUTTORI 
POSSAMAI 

14 VETTURETTE MINI 
AUTOSCONTRO-LED-

CENTRALINO-BASE-CALOTTA-
INSERTO-PORTALAMPADA-

CHANGEURO-ATTREZZATURA 
PER MINIAUTOSCONTRO-

MOTORID. 

                48.481,13               39.508,20  15.803,28 

DA.MA SNC RIMINI SELA GROUP SRL BABY KARTS                12.325,00               12.325,00  4.930,00 

DE CINTIO FEDERICO JESOLO (VE) 
VISA INTERNATIONAL 

SRL-PLAYTIME SRL 

MINI OTTOVOLANTE 
SEMPLICE-GIOSTRINA RODEO 

AZ. MOTORE-GIOSTRA 
CAVALLI GALOPPANTI-

TAPPETO ELASTICO 

           303.300,00            303.300,00  121.320,00 

DE MATTEO RICCARDO CASERTA LAMBORGHINI SRL 
N. 14 BRACCI PER RUOTA 
PANORAMICA-CANCELLI 

PERIMETRALI. 
              50.000,00               50.000,00  20.000,00 

EDEN PARCO GIOCHI 
SRL 

POMPEI (NA) 
VISA INTERNATIONAL 

SRL 

ALTALENA A BARCHE AZ A 
MOTORE-MINI OTTOVOLANTE 

SEMPLICE 
              97.000,00               97.000,00  38.800,00 
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FUN VILLAGE SRL ROVIGO (RO) ELMAC SRL 

N. 6 GIOCHI AL GETTONE AZ. A 
MANO-N. 2 GIOCHI AL 

GETTONE AZ. DA RUSPE-N. 5 
PESCHE VERTICALI ABILITA'-

N.1 PADIGLIONE E SALA 
TRATTENIMENTO. 

     337.750,85     330.000,00  132.000,00 

GIOCHI GALLIANO SRL FORLI' FARO GAMES COM SRL 
N. 5 TIRI ELETTROMECCANICI 

O VIDEOGIOCHI 
               62.100,00                62.100,00  24.840,00 

GOMMA MAGICA SNC CAORLE (VE) OTECH SRL 
TRENINO LILLIPUZIANO A 

PERCORSO LIBERO 
              65.000,00               65.000,00  26.000,00 

LAGANA' DANILO 
CASTROLIBERO 

(CS) 

LA GIOSTRA 
GONFIABILE DI 

FERRAZZO-WILY 
AGENCY GROUP SRL 

2 GONFIABILI-2 PLAYGROUND-
1 TAPPETO ELASTICO 

                34.181,07                27.376,80  10.950,72 

LEISURE GROUP 
ITALIA SRL 

ROMA  

EUROGAMES-MP 
GROUP-ELMAC-CRAZY 
JUMP-MONDO GIOCHI-

FUN CENTER 

TAPPETO ELASTICO-GIOCO AL 
GETTONE AZ. A MANO-MINI 

BUMPER CAR-PISTA BUMPER 
CAR-PLAYGROUND-SOGGETTI 
A DONDOLO-PERCORSO VITA 

SOSPESO 

    396.098,75     330.000,00  132.000,00 

MASCI DOMENICO ROMA  
ITAL RESINA-MOTOI 

GROUP-EFFECI-
CISTERNA PARK 

GIOCHI AL GETTONE-TRENINO 
LILLIPUZIANO-SOGGETTO A 

DONDOLO-BABY KARTS-
TAGADA'-CINEMA 8D-PISTA 

BABY KARTS-GIOSTRA 
MINISEGGIOLINI 

             169.470,00               157.520,00  63.008,00 

MAZZOTTI GIORGIO 
SAN MAURO 

PASCOLI (FC) 
GOLDEN GAMES SRL-

SELA GROUP SRL 
1 GONFIABILE-4 BUMPER CAR               20.822,50               20.800,00  8.320,00 

MONTICO GIULIA 
MARISA 

ISCHIA (NA) PLAY CASORIA SRL 4 GONFIABILI                14.433,64                12.964,23  5.185,70 

ONORATO CARMINE NOLA (NA) PLAY CASORIA SRL TAPPETO ELASTICO                10.200,00                10.200,00  4.080,00 

PAPEROPOLIS DI 
FERRI VILMER E C. 

SAS 

BELLARIA-IGEA 
MARINA (RN) 

SELA GROUP SRL 5 BABY KARTS                 14.279,50                 14.275,00  5.710,00 

PAVAN RUDI VIGONZA (PD) CUOGHI GIULIANO 
ALTALENA BARCA GIGANTE 

SU SEMIRIMORCHIO 
             102.500,00              102.500,00  41.000,00 

PICCI GIOVANNI FIRENZE RT RIDES SRL 
CASSA BIGLIETTERIA - 

SOGGETTI PER CASTELLO 
INCANTATO. 

              70.000,00               70.000,00  28.000,00 
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SAVINA MONICA FORLI' FC FABBRI PARK SRL 
GIOSTRA BOOSTER SU 

SEMIRIMORCHIO E CABINA 
CASSA SU CARRELLO 

    414.000,00     330.000,00  132.000,00 

SCALELANDIA SAS SCALEA (CS) SBF Srl 
MINITORRE A SALITA O 

DISCESA RAPIDA 
              80.000,00               80.000,00  32.000,00 

SCUFFI LORENZO CECINA (LI) SANY 5D SRLS CINEMA 7D-RIMORCHIO                  22.131,14                  22.131,14  8.852,46 

TORA TORA DI TORA 
MIRIA & C. SNC 

ROMA  
CISTERNA PARK-PLAY 

CASORIA SRL 

BALLI A PALCHETTO-
PLAYGROUND-TIRO IN PORTA-

GONFIABILE 
            134.820,98               131.474,65  52.589,86 

TOTALI  3.730.978,76   3.267.476,52  1.306.990,43 

  

 Per il punto 3) all’o.d.g., ZUCCARELLO, espone le risultanze delle istruttorie circa le 

richieste di contributo pervenute per i danni conseguenti ad evento fortuito (v. tabella n. 4).                   

La Commissione esprime parere favorevole all’accoglimento della domanda di Martinelli Petra per i 

danni all’attrazione “ROTONDA PESCA” a causa di una tromba d’aria.  

Parere di massima favorevole per la domanda di Fiori Antonio per i caravan danneggiati da una 

alluvione, (il contributo è quantificato pari al 25% dei costi preventivati corrispondenti alle spese per 

il materiale e la mano d’opera) a condizione che l’esercente produca idonea documentazione 

attestante la proprietà dei beni, l’esatta identificazione degli stessi, e l’esatta natura giuridica 

posseduta al fine di verificare la posizione previdenziale, e con l’intesa che l’Amministrazione 

renderà disponibile l’importo corrispondente una volta completata positivamente l’istruttoria, con 

l’acquisizione dei necessari elementi. 

La Commissione esprime parere negativo nei confronti di Pizzo Salvatore in quanto i danni riportati 

alla “PISCINA PALLINE BABY BALL” a seguito di evento non dichiarato, sono tali da rendere non 

riparabile l’attrazione e pertanto la richiesta si configura piuttosto come nuovo acquisto. 

I danni riportati ai caravan di Franchini Nadir, a seguito di nubifragio, sono stati ritenuti preventivati 

con importo superiore al valore commerciale dei veicoli stessi, pertanto, si esprime parere di massima 

favorevole, ma si chiede all’esercente di fornire la perizia tecnica per la valutazione reale del danno 

subito, e chiarimenti circa l’effettivo uso dei beni danneggiati da parte dello stesso richiedente.  
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Ritenuto completo ed esaustivo l’esame delle domande pervenute, relative ai danni per evento 

fortuito, si conclude il presente punto 3) con l’assegnazione dei seguenti contributi ritenendo 

applicabile un’aliquota del 25% sui costi ammissibili, come già stabilito nella seduta del 20/21 

maggio 2015 per analoghe fattispecie: 

      T A B E L L A 4 

(domande di contributo per evento fortuito) 

 

ESERCENTE 
SEDE 

LEGALE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
DATA 

EVENTO 
ATTRAZION

E 
PREVENTIVI 

DITTE 

SPESA 
ESPOSTA 

€ 

SPESA 
AMMISSIBILE 

€ 

ALIQUOTA 
PROPOSTA 

25% 

CONTRIBUTO  
€ 

MARTINELLI 
PETRA 

BOLZANO  TROMBA D'ARIA 08/07/2015 
ROTONDA 

PESCA 
CARPENTERIA 

2000 SRL 
        13.550,00  

          
13.550,00  

25% 
            

3.387,50  

FIORI 
ANTONIO 
ENTHONY 

PONTEVICO 
(BS) 

PRECIPITAZIONI 
ABBONDANTI 

14/09/2015 CARAVANS 
BOLDRIN 

CARAVANS 
SRL 

       66,246,00   66,246,00  25%  16,561,00  

FRANCHINI 
NADIR 

MONTODIN
E (CR) 

PRECIPITAZIONI 
ABBONDANTI 

14/09/2015 CARAVANS 

CARROZZERIA 
ADDA SNC-
BOLDRIN 

CARAVANS 
SRL 

                    -                          -    -                       -    

PIZZO 
SALVATORE 

FIRENZE 
NON 

DICHIARATO 
01/08/2015 

PISCINA 
PALLINE 

BABY BALLS 

GUZZI 
EUGENIO-

EFFECI 
        23.700,00                        -    -                       -    

 

 

Per il punto 4) all’o.d.g., il Segretario CANALI ha esposto il caso di Eusanio Martino e sulle attività 

circensi all’estero e in Italia, di seguito, per l’attività all’estero la Commissione ha ritenuto di 

confermare il contributo di euro diecimila per le annualità 2012 e 2013 e per l’attività in Italia, la 

stessa ha ritenuto di confermare il contributo storico con l’assegnazione di euro diciottomila, collegata 

alla portata quantitativa e qualitativa del progetto.  

 Per quanto riguarda la società Leonida s.r.l., è stata data lettura dei documenti inviati 

dall’avvocato Valerio, ovvero, la sentenza del tribunale di Napoli che modifica il decreto penale di 

condanna, poiché la stessa andava riferita ad un reato di tipo amministrativo per omessa denuncia di 

detenzione di animali tutelati, ai sensi della legge 150/1992 e non della legge 157/1992 come 
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erroneamente riportato nel decreto di condanna definitiva. Preso atto di tale decreto di rettifica, si è 

proceduto a riconsiderare l’istanza presentata nel 2014 ed il relativo consuntivo, e in ragione dei 

sopravvenuti motivi è stato espresso il parere di confermare il contributo precedentemente assegnato, 

in quanto il fatto non si ritiene in contrasto con gli elementi normativi all’epoca vigenti. Si ritiene, 

invece, inammissibile la domanda presentata per il triennio 2015-17, in ragione della vigenza del 

D.M. 1 luglio 2014 (art. 33 comma 3, lettera e), per illegittima detenzione degli animali che fu oggetto 

di sanzione penale, pertanto in contrasto con quanto sancito dal citato articolo del D.M.: 

“dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del citato decreto n. 445 del 2000, di non aver riportato 

condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale, e di non aver 

commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di 

protezione, detenzione e utilizzo degli animali”. Tale motivazione è da intendersi valida anche per la 

domanda di contributo per la tournée all’estero della stessa Leonida s.r.l. che, pertanto, non viene 

accolta. 

Per il punto 5) all’o.d.g., l’Amministrazione ha proposto, dopo la lettura dei quesiti e delle richieste 

pervenute al fine dell’iscrizione nell’elenco ministeriale di nuove attrazioni, per le quali la 

Commissione si è espressa come di seguito: 

1) la richiesta della Fc Fabbri Park s.r.l. per l’attrazione “TURBO 360” non è accolta in quanto, 

dalla visione dei disegni e della relazione tecnico descrittiva, non ritiene che siano stati 

introdotti elementi significativi diversi rispetto alle “NAVICELLE”, già presente in elenco; 

2) per l’istanza presentata da Stemperini Simona, circa la possibilità di inquadrare l’attività di 

spettacoli di “FONTANE DANZANTI” nelle attrazioni di spettacolo viaggiante ed 

eventualmente di poterla inserire nell’Elenco attrazioni, la Commissione esprime parere 

negativo in quanto ritiene che l’attività descritta non coinvolga direttamente il pubblico e si 

configura semplicemente come effetto spettacolare, mancando gli elementi sostanziali per 

definirla un’attrazione di spettacolo viaggiante, ed escludendosi quindi l’inserimento 

nell’Elenco ministeriale. 

La Commissione, in merito alle richieste di modifica della denominazione e/o delle descrizioni delle 

caratteristiche tecniche delle attrazioni, ha espresso i seguenti pareri: 
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1) parere favorevole alla proposta di modifica della “MINISLITTA”, presentata da Formaggia 

Amelia con la correzione nella descrizione, così come di seguito riportato: “Attrazione 

costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza dal suolo alla piattaforma di partenza 

di inizio scivolata non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di scala 

o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a 

raggiungere la parte più bassa”.   

Viene respinta la modifica della descrizione della medesima attrazione presentata 

dall’ANESV. 

2) respinta la proposta, presentata da Formaggia Amelia, di modifica della definizione di 

“SLITTA o TOBOGA” in quanto la stessa differenza in altezza distingue le attrazioni già 

esistenti di “SLITTA” e “MINISLITTA”; 

3) presa in esame la richiesta di Casadio Ronich che ha presentato la documentazione fotografica 

al fine di assimilare l’attrazione “STAR FLAYER” alla “TORRE PANORAMICA”  (inserita 

nell’elenco ministeriale) in considerazione delle analoghe principali caratteristiche tecniche; 

4) circa le richieste di parere presentate da Fusconi Miriam e da Giribaldi Alessandro 

relativamente ad un “GONFIABILE”, la Commissione esprime il parere che non rientra in 

tale categoria in quanto la struttura della torre/trampolino (dal quale ci si lascia cadere su di 

un materasso in gomma) è stata realizzata in metallo. Non rientra nella definizione di 

gonfiabile anche il gioco “FREE FALL” come da richiesta dalla società Impronta designers. 

Tali attrazioni, infatti, da come risulta nell’originale americano realizzato con materiale gonfiabile, 

non si configurano nell’insieme tra i gonfiabili, si suggerisce quindi di presentare specifica richiesta 

per l’inserimento del gioco così progettato come nuova attrazione. 

Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00.  

 

 IL  SEGRETARIO                                        IL  PRESIDENTE  

         dott. Pierluigi Canali                                               dott.ssa Valeria CAMPO 

             F.to               F.to 

 


