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Verbale n. 8 seduta del 08 novembre 2021 

 

     L’anno 2021, il giorno 08 novembre alle ore 9:30 inizia la riunione in via telematica della Commissione 

consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, sono collegati: 

Il Presidente Valeria Campo, i Commissari Leonardo Angelini, Jones Reverberi, Marco Chiriotti e 

Domenico Siclari. 

 

Per la D. G. Spettacolo svolge attività di segretario Nando Felli, componente del Servizio I. 

Sono presenti Stefano Zuccarello consulente per la D.G.S. nei rapporti con la Commissione Consultiva e  

l’assistente amministrativo Gioacchino Parisse, componente del servizio I a sostegno delle istruttorie 

amministrative delle pratiche in esame.  

 

     I componenti della Commissione dichiarano di non aver rapporti economici di dipendenza o di 

collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti 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 feb. 2014. 

 

     La seduta tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1 – esame domande per acquisti anno 2021 – settore circense e spettacolo viaggiante; 

2 – valutazione a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio – acquisto Gerardi Moreno; 

3 – valutazione istanze contributo anno 2021 per danni conseguenti ad evento fortuito soc. ind.le Rossi            

      Adriano;        

4 – varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9.30 si inizia con l’esame delle domande: 

pervenute n. 20; 

escluse d’ufficio n. 4; 

annullata su richiesta del soggetto istante n. 1; 

Totale domande da valutare n. 15. 

 

Evento fortuito n. 1 domanda. 

 

DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO: 

 

- Claudi Edel Dina; 

- Soffiatti e Montenero; 

- Beltramo Marcello; 

- Soffiati Rides; 

- Bossi Diego; 

- Bridio Michele; 

-  Ferro Vanni; 
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- Vinotti Luciano; 

- Casadio Simone; 

- Scardino Barbara; 

- Le Vele; 

- Acquafollie. 

 

La Commissione sulla base dello stanziamento previsto per gli acquisti pari ad € 1.250.000,00, in relazione 

al numero delle domande accolte, decide di applicare l’aliquota pari al 42%, tale decisione è necessaria per 

accantonare anche le risorse per eventuali ricorsi. 

 

DOMANDE DA DEFINIRE E DOMANDE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO: 

 

- Busnelli Samuel:  

L’Amministrazione ha evidenziato una discrepanza tra le attrezzature indicate nella domanda di contributo 

quali “Gradinate e Tribune” e i beni effettivamente acquistati per l’attrazione “Giostra Tagadà” risultanti 

dalle fatture presentate: “Cassa Biglietteria”, “Pedana di accesso” e “Facciata”.  

A tal proposito l’Amministrazione fa presente che i predetti beni non risultano indicati all’articolo 34, 

comma 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.  

La Commissione prende atto di quanto evidenziato dall’Amministrazione e rimanda la valutazione 

dell’istanza alla prossima riunione prevista per il 16 novembre p.v.  

 

- Busato Guido 

Dalla documentazione fotografica l’attrazione non può essere classificata come torre panoramica, pertanto la 

domanda di contributo non viene accolta dalla Commissione.  

Infatti la Commissione ha rilevato che l’attrazione denominata “Torre panoramica”, oggetto della domanda 

di contribuzione, non risulta corrispondente alla descrizione di “Torre panoramica”, indicata nell’elenco 

delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 

337. 

Nel predetto elenco, la “Torre panoramica” è così definita: “Trattasi di una torre con struttura in elementi di 

acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha 

la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla 

torre. Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire 

l'osservazione panoramica”.  

La Commissione ha, in particolare, rilevato, come indicato nella suddetta descrizione, che la “Torre 

panoramica” si caratterizza per la presenza di una "navicella circolare", con “forma circolare”, ospitante 

persone, e per una dinamica che alla massima altezza assume un "lento movimento rotatorio".  

Al contrario l'attrazione oggetto dell’acquisto e di istanza di contributo da parte di Busato Guido non 

dispone di navicella ma di seggiolini sui quali siedono le persone; detti seggiolini sono appesi a bracci 

metallici e agganciati a mezzo catene che tra loro collegati formano una struttura circolare.  

 

- Gobbo Luca 

La Commissione ha rilevato che il bene oggetto dell’acquisto non corrisponde alla tipologia di attrazione 

denominata “Cinemavisioni”, inserita nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle 

attrazioni di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337. 
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Nel predetto elenco il “Cinemavisioni” è così definito: “Si assiste alla visione di un film o diapositiva di 

cartoni animati o di altri soggetti consentiti”.   

La Commissione, in particolare, ha rilevato, come indicato nella suddetta descrizione, che il 

“Cinemavisioni” si caratterizza per la sola visione da parte dello spettatore dell’evento proiettato. 

Al contrario, il bene oggetto dell’acquisto e di istanza di contributo da parte della S.V. dispone di impianti 

per movimenti, produzione di effetti speciali e visore per la realtà virtuale che realizzano l’interattività con il 

fruitore dello stesso bene, caratteristica non contemplata nel “Cinemavisioni”.   

 

Si passa al punto 2 all’O.d.g. 

La Commissione rimanda alla prossima riunione che si terrà in via telematica il giorno 16 novembre p.v. 

l’approfondimento, in presenza dell’avv, Ileana Boccuzzi dell’Amministrazione per la valutazione a seguito 

della sentenza del T.A.R. Lazio – ricorrente Gerardi Moreno.  

 

Si passa al punto 3 dell’O.d.g.  

La Commissione accoglie la richiesta di contributo prodotta dal sig. Rossi Adriano per i danni conseguenti 

ad evento fortuito. 

 

La Commissione sulla base dello stanziamento previsto per i danni conseguenti ad evento fortuito pari ad € 

30.000,00, in relazione al numero delle domande accolte, decide di applicare l’aliquota pari al 30%. 

 

Alle ore 12.00 viene chiusa la riunione rimandando la discussione del punto 2 al prossimo incontro che si 

terrà il giorno 16 novembre p.v. alle ore 10.00. 

   

 

 

 

 

            Il Segretario                                                                                       IL PRESIDENTE 

            Nando Felli                                                                                          Valeria Campo 

                 (f.to)                                                                                                          (f.to) 
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