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Verbale n. 10 seduta del 24 novembre 2021 

 

     L’anno 2021, il giorno 24 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. 

E’ presente Stefano Zuccarello consulente per la D.G.S. nei rapporti con la Commissione Consultiva. 

 

     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 Commissione è stata convocata per rivalutare l’istanza di contributo codice DOM-2021-77610-

CESVAD-00001, a seguito delle osservazioni trasmesse dal sig. Guido Busato tramite pec del 19 novembre 

2021, in riscontro alla nota del 10 novembre 2021, ns. prot. n. 10697, con la quale sono stati comunicati allo 

stesso, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge del 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza, sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione nella riunione 

dell’8 novembre 2021. 

 

L’Amministrazione fa presente che le suddette osservazioni non consentono di superare i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza in quanto non è possibile attribuire al bene oggetto dell’acquisto la 

denominazione di una tipologia di attrazione non inserita, alla data di presentazione della domanda di 

contribuzione, nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 

della legge 18 marzo 1968, n. 337. 

Infatti, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del D.M.: “Per l’ammissione al contributo, è previamente 

necessaria l’iscrizione dell’attrazione oggetto della richiesta di contributo nell’elenco delle attività 

spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, 

istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi 

definita”. 

L’Amministrazione, inoltre, rappresenta che il D.M. non contempla la possibilità di presentare la stessa 

domanda per l’anno successivo, come richiesto dal sig. Guido Busato.  

La Commissione, preso atto dei motivi inerenti il diniego all’accoglimento delle osservazioni presentate dal 

sig. Guido Busato e della dichiarata disponibilità dello stesso a modificare la denominazione del bene 

oggetto dell’acquisto, ritiene di prendere in considerazione l’ammissibilità al contributo del bene stesso 

previa modifica della denominazione da “Torre Panoramica” a “Giostra a Seggiolini”. 
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Ferma restando l’acquisizione della licenza d’esercizio di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. e del 

provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo aggiornati con la corretta 

denominazione dell’attrazione “Giostra a Seggiolini” 

 

Alle ore 11,00 termina la riunione. 

 

 

 

            Il Segretario                                                                                       IL PRESIDENTE 

            Nando Felli                                                                                          Valeria Campo 

                 (f.to)                                                                                                          (f.to) 
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