Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
Al Sindaco del Comune di Rivoli
Rivoli, data del protocollo.
OGGETTO: MOZIONE TUTELA ANIMALI – NO ALL’UTILIZZO DI ANIMALI NEI
CIRCHI SUL TERRITORIO RIVOLESE

I sottoscritti TORRESE Stefano - MESSINEO Luca Lorenzo – VERNA Giovanni – BERGONZI Silvia
– VACCA Federica – TREVISAN Carlotta, in qualità di Consiglieri Comunali della Città di Rivoli per
la lista “Movimento 5 Stelle”,

PREMESSO CHE
le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non
idonee anche da riconosciute autorità scientifiche;
in Europa e in tutto il mondo sempre più paesi stanno portando avanti questa scelta di
civiltà, bandendo gli animali dai circhi.

CONSIDERATO CHE
il Comune di Rivoli ha in vigore un regolamento sulla tutela degli animali, dove
all’Articolo 14 “Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali” al comma
1 vieta su tutto il territorio comunale, sia pubblico che privato, qualsiasi forma di
spettacolo che contempli in maniera totale o parziale l’utilizzo di animali, esprimendo
chiaramente la volontà contraria allo sfruttamento degli animali negli spettacoli;
nello stesso articolo 14, al comma 3, si fa eccezione del divieto ai circhi, formulando
un chiaro contrasto con il comma 1;
l’art 9 della legge 18 marzo 1968 n.337 prescrive ai comuni di compilare un elenco
delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo
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viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al regolamento comunale la
competenza a concedere suddette aree;
la Dichiarazione Universale dei diritti degli animali proclamata il 27 gennaio 1978 a
Bruxelles, all’art 4 recita “ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha
diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo, acquatico ed ha il
diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a
questo diritto” ed all’art 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento
dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell’animale”;
il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Circo “Amedeo Orfei di Lino Orfei”
che aveva chiesto l’annullamento del Regolamento a tutela e rispetto degli animali del
Comune di Ciampino, con il quale si faceva divieto di utilizzo di animali negli spettacoli
circensi nonché il loro utilizzo per la pubblicizzazione di spettacoli di intrattenimento.

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a:
bandire i circhi che utilizzano qualsiasi genere di animali sul territorio rivolese,
cassando il comma 3 dell’Articolo 14 del regolamento tutela animali.
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