
MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  

DECRETO 24 giugno 2014 
Aggiornamento   dell'elenco   delle   attrazioni   dello   spettacolo 
viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge 18 ma rzo 1968, n.  337. 

(14A06087) 

(GU n.180 del 5-8-2014) 
  
  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
                     per lo spettacolo dal vivo  
         del Ministero dei beni e delle attivita' c ulturali  
                            e del turismo  
  
  
                           di concerto con  
  
  
                        IL CAPO DELLA POLIZIA  
             Direttore generale della Pubblica sicu rezza  
                     del Ministero dell'interno  
  
  
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337,  che  reca  disposizioni  sui 
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;  
  Visto l'art. 4  della  predetta  legge  che  prev ede  l'istituzione 
dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei tratt enimenti  e  delle 
attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l' indicazione  delle 
particolarita' tecnico costruttive, delle caratteri stiche  funzionali 
e della denominazione delle medesime;  
  Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novemb re  2007,  recante 
disciplina relativa alla tenuta  ed  all'aggiorname nto  del  predetto 
elenco;  
  Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969  con cui e'  stato 
istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, de i trattenimenti  e 
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;  
  Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981,  10 gennaio  1985, 
1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9  aprile  1993,  23 
luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marz o 2003, 29 ottobre 
2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7  novembre  2007,  11  maggio 
2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012 e 1° settembre  2013 con i  quali 
si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto el enco;  
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  associazio ni  di   categoria 
S.N.A.V., ASSOSPETTACOLO A.G.I.S. e  A.N.S.V.A.  in tese  ad  ottenere 
l'unificazione di attrazioni e la  modifica  e  l'i ntegrazione  della 
denominazione di attrazioni gia' presenti in elenco ;  
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8  gennaio 1998,  n. 
3;  
  Sentito il parere conforme espresso nella  seduta   del  26  ottobre 
2013 dalla commissione consultiva per  le  attivita '  circensi  e  lo 
spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n. 59 del  decreto-legge  23 
ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dic embre 1996, n. 650 
e successive modificazioni;  
  Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elen co sopracitato;  
  
                              Decreta:  
  



                               Art. 1  
  
  L'elenco delle attivita' spettacolari, dei  tratt enimenti  e  delle 
attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1 968,  n.  337,  e' 
aggiornato con l'inserimento della sottoelencata at trazione:  
  
                              Sezione I  
                          Medie attrazioni  
  
  
          Giostra Shimmy, anche con mantice di cope rtura -  
                            Musik Express  
  
  Giostra a centro rotante, sia in senso orario che  antiorario, mosso 
da motore elettrico o idraulico al quale vengono fi ssati vari  bracci 
tra essi collegati. Sui bracci si  agganciano  carr ozzine  con  ruote 
poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato. L'attrazione  puo' 
essere dotata di un mantice in tela  o  pvc  che  d urante  la  corsa, 
azionato dalla cassa, copre e  scopre  le  carrozzi ne,  generando  un 
effetto tunnel. L'attrazione  puo'  essere  dotata  di  un  tetto  di 
copertura a forma tonda o quadrata.  
  
    Roma, 24 giugno 2014  
  
                                              Il di rettore generale    
                                           per lo s pettacolo dal vivo  
                                             del Mi nistero dei beni    
                                          e delle a ttivita' culturali  
                                                  e  del turismo        
                                                     Nastasi           
  
      Il vice direttore generale        
preposto all'attivita' di coordinamento  
   e pianificazione Forze di polizia    
      del Ministero dell'interno        
              Piantedosi                

 


