Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
Nr. 47 del 29/05/2017
Oggetto:
MOZIONE PER ATTENDAMENTO DI CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI SENZA ANIMALI
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio,
alle ore 20,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n.
3393 del 24/05/2017, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Brandoni Goffredo Assente
2)
4)
6)
8)
10)
12)

Consiglieri
Al Diry Yasmin
Presente 3) Andreoni Maurizio
Astolfi Ivano
Presente 5) Baia Raimondo
Barchiesi Valentina Presente 7) Cappanera Luca
Cipolletti Romolo
Presente 9) Donati Piero
Federici Franco
Presente 11) Giacanella Marco
Giacchetta Alessandro Presente 13) Luciani Laura

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

14) Marini Stefania
Presente 15) Polita Lara
Presente
16) Proto Carmelino
17)
Presente
Rossi Andrea
Assente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 14
Assenti: 3
Sono presenti anche gli Assessori
Astolfi Matteo, Mondaini Raimondo,
Rossi Clemente, Signorini Stefania, Fiorentini Giorgia, non facenti parte
del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini Rossella, presiede la
seduta il Consigliere Comunale Dott.ssa Al Diry Yasmin che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio
alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di mozione presentata dal consigliere CAPPANERA (UPF),
assunta al protocollo dell'Ente con il n. 18260 del 15/05/2017, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche come da
trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:
CONSIGLIERE CAPPANERA:
"Grazie Presidente. Passo alla lettura.
Il circo con animali è ormai considerato dalla maggior parte dell'opinione pubblica come una forma di
sfruttamento degli animali stessi, perché stravolge l'intera vita degli esseri viventi per soddisfare la curiosità
umana e osservarli, avvicinarli, divertirsi vedendoli compiere gesti innaturali oppure pericolose performance.
La sofferenza degli animali stessi si esplica non solo durante lo show circense, ma anche durante tutta la fase
di addestramento, che talvolta è condotta con metodi coercitivi, nel chiuso delle gabbie, con la privazione della
libertà nei confronti di tutti quegli esseri viventi non nati in cattività o che in genere hanno l'istinto a vivere in
libertà ed in grandi spazi.
Come tutti gli animali costretti ad una vita in prigionia, sofferenti a causa di spazi inadeguati, stressati e
frustrati, anche quelli che sono reclusi nei circhi tendono a dimostrare il loro disagio con comportamenti
spesso stereotipati, oltre ai malesseri fisici dovuti alla detenzione prodotta nel tempo, infatti gli animali
tenderebbero a soffrire non raramente di profondi disturbi psichici, che si manifestano con forme di
autolesionismo e di comportamenti aggressivi anche gli uni con gli altri.
Le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da
riconosciute autorità scientifiche.
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 il diritto di vivere libero nel suo ambiente
naturale terrestre, aereo o acquatico e ha diritto di riprodursi. Ogni privazione di libertà, anche se a fini
educativi, è contraria a questo diritto” e l'art. 10: “nessun animale deve essere usato per il divertimento
dell'uomo; l'esibizione di animali e spettacoli che utilizzino gli animali sono incompatibili con la dignità
dell'animale”.
L'Amministrazione ha il potere di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di Polizia Veterinaria e
sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica, in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti
degli animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 Codice Penale e dall'art. 544 bis e ter del Codice
Penale.
É necessario tutelare sempre e comunque la sicurezza di tutti i cittadini, la quale ricade sotto la diretta
responsabilità del Sindaco e che l'incolumità della cittadinanza potrebbe essere messa a repentaglio da
eventuali fughe o incidenti nel corso di attendamenti circensi, che potrebbero vedere direttamente coinvolti
animali al seguito del circo.
Molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito Regolamento per le attività di spettacolo
viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico
o privato in cui siano impiegati animali e sia data piena applicazione alle linee guida CIDES 2006.
Impegna il Sindaco e la Giunta:
ad esprimere una precisa indicazione in merito all'opportunità che non vengano impiegati gli animali nei
circhi, né intrattenimenti in genere, evitando in particolare addestramenti pesanti e pericolosi, nonché
esibizioni contro la loro natura;
a sostenere l'attività circense e spettacoli in genere senza lo sfruttamento di animali;
a sollecitare gli enti sovra comunali affinché si impegnino a prendere in considerazione tale fenomeno;
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a predisporre, nei limiti della legislazione vigente uno specifico provvedimento;
a fare in modo che in caso di richiesta di attendamento da parte di circhi con animali e senza possano essere
vietate tout court quelle con gli animali.
Grazie Presidente."
PRESIDENTE AL DIRY:
"Grazie Consigliere. Apro la discussione in merito. Se non ci sono interventi apro la dichiarazione di voto.
Io personalmente voterò a favore di questa mozione, come spiegavo ai Capigruppo, non tanto per gli
addestramenti, perché ci sono alcuni circhi che non lo fanno, però ci sono anche degli addestramenti non per
forza violenti verso gli animali, è stato provato questo, però quello che personalmente trovo innaturale sono i
numerosi chilometri che devono subire questi animali all'interno di camion, di strutture chiuse, ripetutamente
nel tempo e quindi a mio avviso è proprio una violenza contro questi animali.
Quindi Consigliere Cappanera la ringrazio che ha portato questa mozione in Consiglio e io personalmente
voterò a favore."
Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 14 ) :
-

Presidente
Giacchetta
Baia
Marini
Donati

-

Polita
Luciani
Giacanella
Astolfi I.
Barchiesi

-

Proto
Federici
Cipolletti
Cappanera

-

Polita
Luciani
Giacanella
Astolfi I.
Barchiesi

-

Proto
Federici
Cipolletti
Cappanera

Favorevoli ( 14 ) :
-

Presidente
Giacchetta
Baia
Marini
Donati

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA
di approvare la suddetta mozione, il cui testo è di seguito interamente
trascritto.
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OGGETTO:

MOZIONE PER ATTENDAMENTO DI CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI SENZA
ANIMALI
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
1) Il circo con animali è ormai considerato da una sempre maggiore parte
di opinione pubblica come forma di sfruttamento degli animali stessi,
perché stravolge l’intera vita di esseri viventi per soddisfare la
curiosità umana di osservarli, avvicinarli, divertirsi, vedendoli
compiere gesti innaturali oppure pericolose performance;
2) La sofferenza degli animali si esplica non solo durante lo show
circense, ma anche durante tutta la fase di addestramento, che talvolta è
condotto con metodi coercitivi, nel chiuso delle gabbie, con la
privazione della libertà nei confronti di tutti quegli esseri viventi non
nati in cattività, o che in genere hanno l’istinto a vivere in libertà ed
in grandi spazi;
3) Come tutti gli animali costretti a una vita di prigionia, sofferenti a
causa di spazi inadeguati, stressati e frustrati, anche quelli che sono
reclusi nei circhi tendono a dimostrare il loro disagio con comportamenti
spesso stereotipati; oltre ai malesseri fisici dovuti alla detenzione
protratta nel tempo, infatti, gli animali tenderebbero a soffrire non
raramente di profondi disturbi psichici, che si manifestano con forme di
autolesionismo e di comportamenti aggressivi, anche gli uni con gli
altri;
4) Le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono
identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche
(la “British Veterinary Association” non ritiene che i bisogni relativi
al benessere degli animali selvatici/esotici possano essere soddisfatti
nell'ambiente dei circhi itineranti);
5) La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27
gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 recita: “Ogni animale che
appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo
ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di
riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è
contraria a questo diritto”, e all'articolo 10: “nessun animale deve
essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e
gli spettacoli che utilizzano gli animali sono incompatibili con la
dignità dell'animale”;
6)
L’amministrazione
ha
il
potere
di
disciplinare
e
vigilare
nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di
igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su
eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente
dall’Art. 727 c.p., dall’Art. 544 bis e ter del Codice Penale;
7) E’ necessario tutelare sempre e comunque la sicurezza di tutti i
cittadini, la quale ricade sotto la diretta responsabilità del Sindaco, e
che l’incolumità della cittadinanza potrebbe essere messa a repentaglio
da eventuali fughe o incidenti nel corso degli attendamenti circensi, che
potrebbero vedere direttamente coinvolti animali al seguito del circo;
8) Molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento
per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio
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comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o
privato in cui siano impiegati animali e sia data piena applicazione alle
Linee Guida CITES 2006;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- ad esprimere una precisa indicazione in merito all’opportunità che non
vengano impiegati gli animali nei circhi e in altri intrattenimenti in
genere, evitando in particolare addestramenti pesanti e pericolosi,
nonchè esibizioni contro la loro natura;
- a sostenere l’attività
sfruttamento di animali;

circense

e

spettacoli

in

genere

senza

lo

- a sollecitare gli Enti sovra-comunali affinché si impegnino a prendere
in considerazione tale fenomeno;
- a predisporre, nei limiti della legislazione vigente, uno specifico
provvedimento per fare in modo che in caso di richieste di attendamento
da parte di circhi con animali e senza, possano essere vietate tout court
quelle con gli animali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Bartolini Rossella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Al Diry Yasmin

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 16-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-06-2017 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
lì, 16-06-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
16-06-2017 al 01-07-2017.
lì, __________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)
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