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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

 

   Verbale n. 3, seduta del 27 luglio 2016. 

 

L’anno 2016, il giorno 27 luglio alle ore 10:00, 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.  

Sono presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente, come da D.M. 23 luglio 2014;  

 Leonardo ANGELINI; 

Jones REVERBERI; 

 Elio TRAINA. 

Assente: 

Domenico SICLARI. 

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

Assistono:  

Donatella FERRANTE, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo; 

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 sulle istruttorie documentali delle domande ammesse al contributo. 

Tutti i componenti 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 maggioranza dei componenti dichiara aperta la seduta secondo il 

seguente o.d.g.: 

1) approvazione verbale seduta precedente; 
2) completamento esame rendiconti artistici 2015 - artt. 33, 34, 44 D.M.1 luglio 2014; 
3) completamento esame istanze di contributo 2016; 
4) rendiconti economico - finanziari presentati al 31 marzo 2016; 
5) varie ed eventuali. 
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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 esame rendiconti artistici 2015 - artt. 33, 34, 44 D.M. 1 

luglio 2014. La Commissione consultiva ha completato l’esame dei rendiconti artistici presentati 

dagli organismi riscontrando, in molti casi, insufficienti le informazioni richieste ad integrazione 

delle istanze di contributo. Pertanto, per il 2016, l’Amministrazione dovrà chiedere a consuntivo per 

tutti gli organismi, la presentazione dei bilanci con maggiori dettagli e in particolare conoscere i 

processi con i quali sono stati svolti i monitoraggi e le figure preposte al loro controllo. 

 

Punto 3) all’o.d.g. completamento esame istanze di contributo 2016. La Commissione ha 

completato la valutazione delle istanze presentate, l’Amministrazione dovrà chiedere all’esercente 

Emidio Bellucci (art. 33 – attività circense e circo contemporaneo in Italia) di precisare le piazze in 

cui si sono tenute le rappresentazioni, il relativo programma e la direzione artistica degli spettacoli, 

come indicati nella documentazione integrativa presentata. Stessa richiesta per la tournée svolta 

all’estero dallo stesso esercente. 

  

Punto 4) all’o.d.g. rendiconti economico - finanziari presentati al 31 marzo 2016. 

L’Ufficio ha reso noto che i consuntivi presentati dagli organismi sono regolarmente pervenuti, 

tranne quello di Coda Prim e di Attilio Bellucci. La Commissione prende atto delle informazioni 

ricevute confermando la valutazione, quindi i punteggi dati a preventivo.  

 

Punto 5) all’o.d.g. varie ed eventuali. Preso atto dell’esito del ricorso al Presidente della 

Repubblica presentato dal Delfinario di Rimini S.r.l. e del D.D.G. del 26 maggio 2016 rep. N. 275, 

della documentazione integrativa prodotta dall’esercente la Commissione consultiva, in ragione 

della necessità di approfondire l'istruttoria di merito, ha ritenuto di rinviare la deliberazione del 

parere alla prossima adunanza. 

L’Ufficio ha reso noto che a tutt’oggi il sig. Attilio Bellucci, non ha dato riscontro alla nota prot. n. 

9439 del 24 giugno 2016, con la quale veniva informato l’esercente che il provvedimento del Capo 

dello Stato datato 03/05/2016 era stato sottoposto alla Commissione consultiva per i circhi e lo 

spettacolo viaggiante nella seduta del 20/21 giugno 2016 con la conferma del parere negativo, 

motivato nella precedente nota del 22/12/2014 prot. 17251, e con l’invito alla presentazione di 

osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione (ai sensi dell’art. 10-bis della 

legge n. 241/90) entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di quest’ultima informativa.  

Esaminata la proposta dell’A.N.E.S.V. (prot. 27 del 7 luglio 2016) rivolta alla modifica della 

descrizione dell’attrazione “LABIRINTO DI CRISTALLI” inserita nell’elenco ministeriale, la 

Commissione consultiva ha ritenuto di non modificare l’attuale descrizione comprensiva degli  
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aspetti tecnici espressi nella motivazione dell’associazione, in particolare l’eventuale sostituzione 

del materiale ivi descritto modifica gli elementi costitutivi dell’attrazione non apportando alcuna 

innovazione progettuale alla stessa, da sempre caratterizzata con percorsi delimitati da lastre di 

cristallo. 

La prossima riunione è prevista per la seconda metà del mese di ottobre p.v.. 

Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’o. d. g., il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 16:00.  

   

 

    IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                            Valeria CAMPO 

   F.to                F.to 


