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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

  Verbale n. 5, seduta dell’11 ottobre 2017. 

 

L’anno 2017, il giorno 11 ottobre alle ore 9:30, 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. 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Jones REVERBERI;  

Leonardo ANGELINI; 

Domenico SICLARI; 

Elio TRAINA.  

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

Assistono:  

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 su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa della pratiche e sugli schemi 

redatti ad ausilio del lavoro che deve essere svolto. 

I componenti della Commissione 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 presenza di tutti i componenti e, quindi, l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta secondo il seguente o.d.g.: 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) attribuzione punteggi per i parametri previsti per la qualità artistica, qualità 

indicizzata e dimensione quantitativa per il triennio 2018/2020, di cui all’art. 5 del 

D.M. del 27 luglio 2017 di prossima pubblicazione;            

3)  definizione dei massimali di spesa relativi agli acquisti (art. 34), ai danni conseguenti 

ad  evento fortuito (art. 35) e alla strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio 
dell’attività circense (art. 36) ai sensi dell’art. 5, comma 12 del D.M. del 27 luglio 

2017 di prossima pubblicazione; 

4) valutazione richiesta di contributo per danni conseguenti ad evento fortuito (art. 37   

D.M. 1 luglio 2014); 

5) valutazione richieste inserimento elenco ministeriale delle attrazioni “Padiglioni e 

sale trattenimento”, “Escape room”, “Rototechno”, “Realtà virtuale”, “Bungy 

Jumping” ed “Ice Tower XXL; 

6)     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. - attribuzione punteggi per i parametri previsti per la qualità artistica, 

qualità indicizzata e dimensione quantitativa per il triennio 2018/2020, di cui all’art. 5 del 

D.M. del 27 luglio 2017 di prossima pubblicazione.            

La Commissione Consultiva, consegna all’Ufficio le tabelle compilate con il punteggio attribuito 

alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del settore circense (artt. 

31, 32, 41 e 42 del D.M. del 27 luglio 2017) per il triennio 2018/2020. 

Le tabelle costituiscono parte integrante del presente verbale. 

 

Punto 3) all’o.d.g. - definizione dei massimali di spesa relativi agli acquisti (art. 34), ai danni 

conseguenti ad evento fortuito (art. 35) e alla strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio 

dell’attività circense (art. 36) ai sensi dell’art. 5, comma 12 del D.M. del 27 luglio 2017 di 

prossima pubblicazione. 

La Commissione, prende atto dei contenuti riportati nelle tabelle relative ai costi ammissibili 

(D.D.G. 7 novembre 2014) confermando i precedenti limiti in ordine agli artt. 31, 32, 41 e 42 del 

D.M. del 27 luglio 2017. 

Le tabelle costituiscono parte integrante del presente verbale. 

In ordine agli artt. 34, 35 e 36, la Commissione conferma il massimale di spesa pari a € 330.000,00 

e aumenta l’importo minimo di spesa a € 20.000,00 per l’art. 34 (acquisto di nuove attrazioni …); 

diminuisce il massimale di spesa a € 200.000,00 e conferma l’importo minimo di spesa pari a € 

10.000,00 per l’art. 35 (danni conseguenti ad evento fortuito …); infine, diminuisce il massimale di 

spesa a € 200.000,00 per l’art. 36 (strutturazione di aree attrezzate …). 

Le relative schede costituiscono parte integrante del presente verbale. 

 

Punto 4) all’o.d.g. - valutazione richiesta di contributo per danni conseguenti ad evento 

fortuito (art. 37 D.M. 1 luglio 2014). 

L’Ufficio comunica che le domande presentate dagli esercenti attività circense Bellucci Emidio e 

Medini Fabrizio, per danni conseguenti ad evento fortuito di cui all’art. 37 del D.M. 1 luglio 2014 

sono inammissibili, in quanto ai sensi dell’art. 3, comma 6 del citato D.M. gli esercenti che hanno 

presentato domanda di contributo per il triennio 2015/2017 per il settore attività circense possono 

presentare altra domanda solo per il settore tournèe all’estero. 

L’Ufficio fa presente che l’istanza di contributo presentata dall’esercente attività di spettacolo 

viaggiante Geroini Alessandro, per danni conseguenti ad evento fortuito di cui all’art. 37 del D.M. 1 

luglio 2014, è risultata inammissibile in quanto carente della documentazione di cui all’art. 37, 

comma 2, lettere a), b), c), d), e) come meglio specificato nella nota ns. protocollo n. 10060 del  
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10/10/2017 che viene integralmente richiamata e confermata, inviata ai sensi dell’art. 10 bis della 

legge n. 241/1990.  

 

Punto 5) all’o.d.g. - valutazione richieste inserimento elenco ministeriale delle attrazioni 

“Padiglioni e sale     trattenimento”, “Escape room”, “Rototechno”, “Realtà virtuale”, “Bungy 

Jumping” ed “Ice Tower XXL.  

L’Ufficio invita la Commissione ad esprimere il proprio parere in merito alle richieste di modifica 

della descrizione delle attrazioni (presentate dagli organismi dello spettacolo viaggiante) inserite 

nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, come di seguito indicato. 

Il sig. Chris Vianello, insieme ad altri sottoscrittori, hanno richiesto la modifica della seguente 

descrizione: 

Piccole attrazioni a funzionamento semplice 

TIRO IN PORTA (descrizione attuale) 

Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il 

pallone con un calcio evitando il portiere meccanico movibile posto fra i due pali. Altro tipo 

presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone. 

TIRO IN PORTA (descrizione proposta) 

Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il 

pallone con un calcio evitando il portiere meccanico movibile posto fra i due pali. Altro tipo 

presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone o dei bersagli 

di tipo vario quali barattoli, scatole ecc.. 

La Commissione Consultiva esprime parere negativo all’accoglimento della modifica in quanto la 

dinamica del gioco è sostanzialmente uguale a quella del “tiro a barattoli” o “rompitutto”, già 

presenti nell’elenco ministeriale. 

Inoltre, l’Unione dei Comuni Valmarecchia chiede il parere in merito all’attrazione “TARGET 

SOCCER” se corrispondente al “TIRO IN PORTA”. 

La Commissione ritiene che l’attrazione è compatibile, per la dinamica del gioco, al tiro in porta. 

 

La Ditta Europark Service propone la modifica della seguente descrizione, in quanto nell’attrazione 

“padiglioni e sale di trattenimento” sono all’interno inseriti altri giochi, come i playground o i 

giochi gonfiabili quindi, secondo il richiedente, l’attuale descrizione non rappresenta la vera natura 

dell’attrazione. 

Medie attrazioni 

PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO (descrizione attuale) 

Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento 

(calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi ecc.) con 

esclusione di quelli automatici o semi-automatici. 

PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO (descrizione proposta) 

Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento 

(calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi e/o altre 

attrazioni comprese nell’elenco delle attrazioni) con esclusione di quelli automatici o semi-

automatici. 
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La Commissione esprime parere negativo all’accoglimento della descrizione proposta in quanto 

risulta poco definibile e non assoggettabile ad una vera e propria attrazione ma avente funzione di 

copertura per altre attrazioni. Sarebbe forse utile proporla con diversa denominazione e descriverla 

come una leggera struttura di copertura facilmente amovibile, utile per  

il riparo delle attrazioni installate all’aperto. Per tale motivazione la Commissione potrebbe 

prendere in considerazione l’inserimento di tale manufatto nella sezione IV dell’elenco ministeriale. 

 

L’Ufficio, mostra la documentazione relativa alle seguenti richieste di parere. 

L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti chiede di conoscere il parere in merito 

alle due nuove modalità di gioco denominate “REALTA’ VIRTUALE” ed “ESCAPE ROOM”. 

La Commissione ritiene opportuno acquisire dall’ANESV maggiori elementi utili alla definizione 

del primo gioco, in particolare, se le postazioni sono singole o multiple e se lo stesso viene 

esercitato all’interno di una struttura mobile o fissa; ritiene invece il secondo gioco non assimilabile 

all’attrazione “Castello incantato”.  

 

Per quanto riguarda l’istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale dell’attrazione “Bungy Jumping” 

presentata da L’Ancora S.R.L., la Commissione ritiene di acquisire ulteriori elementi per la 

definizione della questione. 

  

La Città di Trevi, sulla base di ulteriori motivazioni, con propria nota del 31/05/2017 chiede 

nuovamente il parere in merito all’attività di spettacolo denominato “FONTANE DANZANTI”. 

La Commissione conferma il precedente parere negativo in quanto le motivazioni addotte non 

modificano la natura del trattenimento. 

 

Il Comune di Rimini chiede l’inserimento nell’elenco delle attrazioni dell’ICE TOWER XXL, 

analoga richiesta viene proposta dal sig. Mauro Vanni. 

In sostanza si tratta di vari elementi tubolari in pvc spalmato (gonfiabili acquatici) e per tale motivo 

la Commissione esprime parere negativo all’inserimento dell’attrazione nell’elenco in quanto 

assimilabile ai già presenti “GIOCHI GONFIABILI”. 

 

La Sartori Rides S.R.L. chiede l’inserimento dell’attrazione “ROTHO TECNO” nell’elenco 

ministeriale nella categoria medie attrazioni. 

In sostanza consistente da un centro rotante su cui insistono dei bracci, che nel movimento rotante si 

sollevano in modo repentino, e alle loro estremità sono fissate le vetture per i passeggeri. 

La Commissione anche in questo caso esprime parere negativo all’inserimento richiesto in quanto 

giostra riconducibile ad altre attrazioni previste in elenco, aventi analoghe caratteristiche. 

 

Punto 6) all’o.d.g. – varie ed eventuali. 

Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 12:15.  

  

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                         Valeria CAMPO 

  (f.to)             (f.to) 


