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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

Verbale n. 2, seduta del 6 maggio 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 6 maggio alle ore 9:00, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale 

Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a, si è tenuta la riunione della COMMISSIONE CONSULTIVA PER I 

CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Leonardo ANGELINI; 

Jones REVERBERI; 

Domenico SICLARI (in collegamento skype); 

Marco CHIRIOTTI. 

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

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I), Roberto Miozzi e Roberto Vitale, componenti del medesimo Servizio ad ausilio della 

Commissione su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa delle pratiche esaminate e sugli schemi redatti ad ausilio del 

lavoro che deve essere svolto durante l’odierna seduta. 

I componenti della Commissione dichiarano 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, quindi, l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per 

trattare i seguenti argomenti posti all’o.d.g. 

1 – approvazione verbale della seduta del 26/02/2019; 

2 - valutazione Q.A. (preventivi programmi annuali 2019) ambito circhi; 

3 -  valutazione richieste di inserimento attrazioni nell’elenco ministeriale; 

4 – varie ed eventuali. 

 

 

1 – approvazione verbale della seduta del 26/02/2019. 

 

Il verbale della seduta del 26/02/2019 è stato approvato con precedente comunicazione da parte del presidente della Commissione 

consultiva. 

 

2 - valutazione Q.A. (preventivi programmi annuali 2019) ambito circhi. 

 

La Commissione ha svolto una prima valutazione dei fenomeni della qualità artistica presenti nei programmi annuali 2019 , sulla 

base di una valutazione di coerenza tra il progetto artistico triennale e il programma annuale, ai sensi dell’art. 5 c. 14 del D.M. 27 

luglio 2017. 

La valutazione definitiva dei programmi, con l’attribuzione dei punteggi di qualità artistica è rimandata ad una successiva 

riunione. 
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La Commissione chiede all’Amministrazione di procedere ad alcune verifiche sull’attività programmata nei primi mesi del 2019 

da alcuni organismi. 

L’Amministrazione informa la Commissione di aver ricevuto dal legale rappresentante della GOLDEN PRODUCTION S.r.l. la 

documentazione integrativa richiesta nella precedente riunione e la Commissione ne prende atto, pur manifestando perplessità in 

relazione alla corrispondenza tra progetto preventivo e relazione consuntiva. 

 

3 -  valutazione richieste di inserimento attrazioni nell’elenco ministeriale. 

 

A seguito dell’archiviazione della precedente istanza, con nota del 03/05/2019 la VISA INTERNATIONAL S.r.l. ha rinnovato la 

richiesta per l’inserimento dell’attrazione “COMPACT SPINNING COASTER” nell’elenco ministeriale. L’Amministrazione 

informa che il Comune di Montagnana ha emesso nuovo atto di registrazione del codice identificativo della giostra, sanando 

l’errore di attribuzione risultato dalla precedente certificazione. 

 

L’Amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze e da quanto disposto dall’art. 7 del D.M 27/07/2019, ha provveduto ad 

effettuare accertamenti con il Comune di Montagnana in relazione all’esatta attribuzione del codice identificativo in questione. 

 

Pertanto, la Commissione esprime parere favorevole all’inserimento della giostra “COMPACT SPINNING COASTER” nella 

sezione delle medie attrazioni del citato elenco in quanto, rispetto alla comparabile giostra “MINI OTTOVOLANTE”, include 

nuove caratteristiche tecnico-costruttive sul sistema frenante, sulle vetture girevoli e sulla catena di traino delle vetture, sostituita 

da ruote gommate motorizzate. A tale proposito invita la società a proporre alla valutazione della Commissione una descrizione 

della giostra più breve ed esaustiva.  

 

4 - varie ed eventuali. 

Trattati gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 16,40.  

 

 

  IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE                     

             Stefano Zuccarello                                                                       Valeria CAMPO 

                                    (f.to)                 (f.to) 
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