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Verbale n. 9 seduta del 16 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 - valutazione a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio – acquisto Gerardi Moreno;
2 - Busnelli Samuel;
3 - Varie ed eventuali.

Discussione punto 1 o.d.g.
La Commissione ritiene opportuno proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R.
Lazio – Gerardi Moreno.
Si Passa alla discussione del punto 2 all’o.d.g.
Busnelli Samuel: La Commissione ha ritenuto non ammissibile al contributo il costo di € 13.000,00, relativo
all’acquisto della “Cassa Biglietteria per Giostra Tagadà”, e il costo di € 12.700,00, relativo alla “Pedana di
accesso per Giostra Tagadà”, in quanto i predetti beni non sono inclusi tra gli impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali indicati all’art. 34, co. 2, lett. dalla a) alla e) del citato D.M.
La Commissione ha ritenuto ammissibile al contributo il costo di € 7.500,00 relativo alla “Facciata per
Giostra Tagadà, in quanto riconducibile alla “plafonatura integrale e/o soffitto dell’intera giostra”, indicata
all’art. 34, co. 2, lett. c) del D.M.
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Tuttavia, si fa presente che il suddetto costo, pari ad € 7.500,00, è inferiore all’importo minimo, per
l’ammissibilità al contributo di cui all’art. 34 del D.M., stabilito dal decreto direttoriale del 21 novembre
2017, n. 1994 in € 20.000,00.
La riunione termina alle ore 12.00.

Il Segretario
Nando Felli
(f.to)

IL PRESIDENTE
Valeria Campo
(f.to)
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