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Verbale n. 12 seduta del 27 dicembre 2021 

 

 

     L’anno 2021, il giorno 27 dicembre alle ore 09:30 inizia la riunione in via telematica con la 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 discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1 – valutazione sentenze T.A.R. Lazio; 

2 –  varie ed eventuali. 

 

La commissione alla luce della sentenza del T.A.R n. 12233/2021 pubblicata il 26/11/2021 e delle 

osservazioni inviate dall’Amministrazione relativamente alla richiesta di Degli Innocenti, in accordo con 

l'Amministrazione ha proposto di finanziare l'attrazione TAGADÀ ad esclusione dell'ultima fattura a saldo 

relativa al montaggio, così come proposto dal commissario dott. Chiriotti  e altri presenti”, quindi sono 

ammissibili al contributo singole parti dell’attrazione, ossia la cassa biglietteria, il generatore (gruppo 

elettrogeno di cui all’art. 34 comma 6) e il piatto giostra. 

 

Si passa all’esame della richiesta di Busato inserendola al punto 2 varie ed eventuali; 

Considerato che Busato ha comunicato di aver presentato presso il Comune competente (Comune di Favria) 

la domanda di sostituzione della denominazione attribuita all’attrazione “GIOSTRA PANORAMICA” con 

la nuova denominazione “GIOSTRA A SEGGIOLINI”, la Commissione ritiene ammissibile il contributo.  

L’Amministrazione si riserva di erogare il contributo richiesto solo dopo l’avvenuta variazione della  

denominazione registrata dal Comune di Favria.  

 

La Presidente della Commissione lascia la riunione alle ore 10:00 

  

Non avendo altri argomenti da trattare tra le “varie ed eventuali” termina la riunione alle ore 10,30. 

 

                  Il Segretario                                                                                       IL PRESIDENTE 

                  Nando Felli                                                                                          Valeria Campo 

                      (f.to)                                                                                                          (f.to) 
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