
Data: _________________


MOZIONE A OGGETTO:

Per un Circo senza animali 




CONSIDERATO CHE


• negli ultimi anni sono numerose le modifiche di Legge in materia di tutela animali, basti citare la 
Legge n. 130 del 2008 che riconosce gli animali come “esseri senzienti”, e la legge n. 120 del 
2010 che ha introdotto l’obbligo di soccorso degli animali investiti sulle strade;


• in questo senso, si evidenzia come la vita degli animali nel circo sia difficilmente compatibile 
con le loro caratteristiche etologiche, e come la detenzione, l’addestramento e l’esibizione degli 
animali in spettacoli circensi comportano spesso sofferenza e vere e proprie forme di 
maltrattamento;


• la Federazione europea dei veterinari (FVE), che rappresenta 46 organizzazioni nazionali 
veterinarie in 38 Stati membri inclusa l’Italia e che si occupa di promuovere e garantire il 
benessere animale in tutta Europa, ha adottato il 6 giugno 2015 un documento intitolato 
“posizione sull’utilizzo degli animali nei Circhi” nel quale raccomanda formalmente che tutte le 
autorità competenti europee e nazionali provvedano a proibire l’utilizzo degli animali selvatici nei 
Circhi di tutta Europa, essendo scientificamente comprovato che non è possibile garantire loro 
un adeguato trattamento psicofisico.


CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• è sempre più apprezzato il circo senza animali che valorizza l’espressione delle abilità umane e 
la creatività con anche una funzione fortemente educativa per i giovani;


• una indagine condotta nel 2017 dal CENSIS per conto della Lega Anti Vivisezione LAV ha 
rappresentato una situazione di crisi profonda per i circhi con animali, con una progressiva 
perdita di pubblico, anche in considerazione della mutata coscienza e sensibilità dei cittadini nei 
confronti delle tematiche animaliste;


• si moltiplicano, non a caso, le amministrazioni locali che vietano sul proprio territorio l’attività dei 
circhi che utilizzano animali applicando in modo stringente la direttiva ministeriale CITES, la 
convenzione internazionale che vieta la commercializzazione della flora e della fauna selvatiche, 
dove sono indicati i criteri per la valutazione dell’idoneità delle strutture circensi e indirizzi sulle 
condizioni di benessere degli animali, e nella cui premessa si raccomanda che non vengano più 



detenute «specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la 
detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, llupi, orsi, grandi felini, 
foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci».


Tutto ciò premesso


IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


a intraprendere ogni iniziativa finalizzata al divieto di stanziamento di Circhi e spettacoli viaggianti 
con animali su tutto il territorio comunale.


Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle 
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