
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

 
 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a  00185 Roma RM 
+39 066723.3202-3314 

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-s@beniculturali.it 

 

 
COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 

Verbale n. 1, seduta del 7 gennaio 2021. 

 

L’anno 2021, il giorno 7 gennaio alle ore 10:00, in collegamento Skype, si è tenuta la riunione della COMMISSIONE 

CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

Presenti: 

Valeria CAMPO, presidente della commissione (in collegamento skype); 

Leonardo ANGELINI (in collegamento skype); 

Jones REVERBERI (in collegamento skype); 

Domenico SICLARI (in collegamento skype). 

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario amministrativo Stefano Zuccarello, componente del Servizio I. 

Assistono:  

Donatella Ferrante, dirigente del Servizio I e l’assistente amministrativo Nando Felli, componente del medesimo 

Servizio, fornendo sostegno su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa delle pratiche esaminate e sulle 

tabelle redatte ad ausilio del lavoro che deve essere svolto durante l’odierna seduta. 

I componenti della Commissione dichiarano 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, quindi, l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta per trattare i seguenti argomenti posti all’o.d.g. 

 1 – approvazione verbale seduta precedente. 

 2 – art. 34 D.M. 27 luglio 2017 - osservazioni pervenute dallo studio legale Pernazza, in nome e per 

 conto del sig. Roberto Garbini – istanza di contributo anno 2019 per acquisto di nuove attrazioni, 

 impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – riferimento nota D.G.S. del 06/04/2020; 

 3 - varie ed eventuali (informativa Parco della Standiana S.r.l.). 

 

1 – approvazione verbale seduta precedente. 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

2 – art. 34 D.M. 27 luglio 2017 - osservazioni pervenute dallo studio legale Pernazza, in nome e per conto del 

sig. Roberto Garbini – istanza di contributo anno 2019 per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, 

attrezzature e beni strumentali – riferimento nota D.G.S. del 06/04/2020. 

Si premette che la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante esprime il proprio parere sulla 

congruità dei costi e sulla pertinenza dell’oggetto delle domande all’elenco attrazioni di cui all’art. 4 della legge 

337/1968 e all’attività svolta da parte dei soggetti richiedenti (D.M. 27/07/2017, art. 5, c. 12), per tale motivo i suoi 

componenti sono stati scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza o tra docenti universitari o 
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critici delle medesime materie e da quanto disposto dall’art. 33, commi 4, 5 e 6 del D.M. 27 luglio 2017.   

 

A seguito della richiesta di rivalutazione della domanda di contributo per l’acquisto di una nuova attrazione con 

diversa denominazione presentata dal sig. Roberto Garbini, nonostante l’errore formale, la Commissione ha ritenuto di 

prendere in considerazione l’ammissibilità al finanziamento del bene oggetto dell’acquisto, rispetto all’attrazione già 

codificata nell’elenco ministeriale come “Giostra a seggiolini” e per tale ragione attribuisce un termine di trenta giorni 

al fine di procedere agli adempimenti relativi alla modifica del codice identificativo con il cambiamento della 

denominazione della giostra da “Torre panoramica” a “Giostra a seggiolini”. Pertanto, la documentazione integrativa 

dovrà essere presentata all’Amministrazione entro il termine di 30 giorni a far data dalla relativa comunicazione.    

 

3 – varie ed eventuali. 

L’Ufficio comunica alla Commissione che il Ministero è stato invitato ad eseguire le disposizioni, di cui al parere 

interlocutorio emesso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima -  numero affare 00677/2020, richiamando nuovamente la 

Commissione al riesame della domanda presentata dalla società Parco della Standiana a seguito del ricorso per 

l’annullamento del decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 2102 del 25 novembre 2019 redatto sulla base del 

parere della Commissione consultiva espresso nella seduta del 19.11.2019. 

 

L’invito del C.d.S. è stato disposto alla luce delle circostanze di fatto emerse, con particolare riferimento alla nota del 

19 febbraio 2020 del Comune di Ravenna, con la quale veniva formalizzata la rettifica dell’atto di registrazione e 

assegnazione del codice identificativo all’attrazione “Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000”. 

 

La Commissione, dopo aver attentamente riesaminato la documentazione presentata, ha positivamente preso atto della 

rettifica effettuata dal Comune di Ravenna (nota del 19/02/2020) e sulla base della documentazione fotografica e 

tecnico-descrittiva non ha rinvenuto alcuna possibilità di ricondurre la giostra denominata “Kiddy Monster – Giostra 

Apollo 2000” alla “Giostra Apollo 2000” presente nell’elenco ministeriale, confermando il parere negativo al 

contributo richiesto con la seguente motivazione. 

 

L’inserimento nell’elenco delle attrazioni costituisce un presupposto d’ordine generale ed infatti il D.M. 27 luglio 

2017 ne disciplina l’aggiornamento. L’elenco oltre a denominare le attrazioni ne fornisce le caratteristiche identitarie. 

In particolare la Giostra Apollo 200 nell’elenco ministeriale è descritta “Giostra azionata a motore, composta da un 

nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una 

ulteriore spinta da appositi pistoni”. 

La “giostra Apollo 2000”, non è pertinente alla “Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000”, in quanto non ha 

albero centrale dal quale ricevere la spinta per ruotare. Il movimento viene impresso da un motoriduttore con 

cremagliera e/o ralla posto alla base della attrazione nel blocco centrale, cui sono agganciati i pali verticali 

inclinati che sorreggono la struttura orizzontale posta nella parte alta portante i bracci con i sedili, con evidenti 

e sostanziali differenze costruttive rispetto alla giostra “Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000” della società 

ricorrente, in quanto il movimento è trasmesso da una motorizzazione posta a due terzi dell’altezza dell’albero 

centrale (del tutto inesistente nella giostra Apollo 2000 tradizionale) che sorregge anche tutta l'attrazione. 

Inoltre e non di poco conto, i bracci consistenti da assi metallici sono indipendenti uno dall’altro al quale sono 

agganciate le motociclette al posto delle vetturette. 

L’Amministrazione informa circa la documentazione pervenuta a seguito delle domande di contributo relative alle 

tournée all’estero effettuate, la Commissione è favorevole ad accettare le autodichiarazioni rilasciate dal legale 

rappresentante di ogni singola struttura al posto delle lettere d’invito da parte dell’organismo ospitante. 
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Trattati gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 11,35.  

 

 

  IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE                     

             Stefano Zuccarello                                                             Valeria CAMPO 

                                    (f.to)                            (f.to) 
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