Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Spettacolo
COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Verbale n. 4, seduta del 14 giugno 2017.
L’anno 2017, il giorno 14 giugno 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.
Presenti:
Valeria CAMPO, Presidente;
Leonardo ANGELINI;
Domenico SICLARI (in collegamento telematico);
Elio TRAINA.
Assente:
Jones REVERBERI.
Svolge le funzioni di Segretario Stefano Zuccarello, funzionario del Servizio I.
Assistono:
Pierluigi Canali, Roberto Miozzi, e Roberto Vitale, del medesimo Servizio.
La presenza degli Uffici, su richiesta del presidente, è finalizzata a fornire alla Commissione dati ed
informazioni su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa della pratiche e sugli schemi
redatti ad ausilio del lavoro che deve essere svolto.
I componenti della Commissione 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, riscontrata la presenza di tutti i componenti e, quindi, l’esistenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta secondo il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

approvazione verbale seduta precedente;
completamento valutazione programmi artistici 2017;
completamento valutazione progetti multidisciplinari 2017 (artt. 40, 41, 42 D.M.1 luglio 2014);
varie ed eventuali.

1

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Spettacolo
Punto 1) all’o.d.g. - approvazione verbale seduta precedente.
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.
Punto 2) all’o.d.g. - completamento valutazione programmi artistici 2017.
La Commissione, ha ripreso in esame le valutazioni dei programmi artistici presentati dagli
organismi confermando lo stanziamento previsto per ogni settore e il punteggio, come risulta dalle
schede in allegato al presente verbale.
Punto 3) all’o.d.g. - completamento valutazione progetti multidisciplinari (artt. 40, 41 e 42
D.M. 1 luglio 2014).
La Commissione, esaminata la documentazione relativa ai progetti multidisciplinari, ha rinviato
l’esito della valutazione alla specifica riunione della Commissione Consultiva per i progetti
multidisciplinari, prevista per il giorno 27 giugno p.v.
Punto 4) all’o.d.g. - varie ed eventuali.
L’Ufficio invita la Commissione ad esprimere il proprio parere in merito alle richieste di modifica
della descrizione delle attrazioni (presentate dagli organismi dello spettacolo viaggiante) inserite
nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, come di seguito indicato.
Piccole attrazioni a funzionamento semplice
TIRO IN PORTA (descrizione attuale)
Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il
pallone con un calcio evitando il portiere meccanico movibile posto fra i due pali. Altro tipo
presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone.
TIRO IN PORTA (descrizione proposta)
Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il
pallone con un calcio evitando il portiere meccanico movibile posto fra i due pali. Altro tipo
presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone o dei bersagli
di tipo vario quali barattoli, scatole ecc..
La Commissione ha rimandato la propria valutazione alla prossima riunione.
La Ditta Europark ha proposto la modifica della seguente descrizione, in quanto nei padiglioni sono
inseriti anche altri giochi come i playground o i giochi gonfiabili, quindi la descrizione attuale non
rappresenta la natura dell’attrazione.
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Medie attrazioni
PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO (descrizione attuale)
Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento
(calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi ecc.) con
esclusione di quelli automatici o semi-automatici.
PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO (descrizione proposta)
Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento
(calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi e/o altre
attrazioni comprese nell’elenco delle attrazioni) con esclusione di quelli automatici o semiautomatici.
La Commissione ha rimandato la propria valutazione alla prossima riunione.
L’Ufficio, ha inoltre presentato alla Commissione la documentazione relativa alla richiesta dei
seguenti pareri.
L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti chiede di conoscere il parere
relativamente ad una nuova modalità di gioco denominato “ESCAPE ROOM”. Anche per questo
caso, la Commissione ha rimandato la propria valutazione alla prossima riunione.
La Città di Trevi ha chiesto di conoscere il parere relativamente ad una attrazione denominata
“FONTANE DANZANTI”. La Commissione ha confermato il parere negativo alla richiesta come
risulta dal verbale redatto in data 03/12/2015.
Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta alle ore 12:15.
IL SEGRETARIO
Stefano Zuccarello
F.to

IL PRESIDENTE
Valeria CAMPO
F.to
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