
           
 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Fabrizio Alfredo Nerozzi 

 

Al Sindaco  

Dott. Giacomo Mangoni 

 
All’Assessore alla Cultura 

Dott. Massimo Vannuccini 

 

Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Donatella D’Amico 

 

MOZIONE 

 

OGGETTO: divieto di spettacoli o intrattenimenti pubblici con l'utilizzo di animali, su tutto il 

territorio comunale. 

 

PREMESSO CHE 

 

nonostante il Rapporto Eurispes 2016 abbia rilevato che oltre il 70% degli italiani è contrario agli 

animali nei circhi, la legge italiana ne permette ancora oggi l’utilizzo, senza restrizioni di specie ma 

anzi lo Stato sovvenziona ogni anni le attività circensi attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo 

(anche quelle condannate per maltrattamento agli animali);  

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 

secondo uno studio del Censis i circhi con animali sono ormai sempre meno frequentati dagli 

spettatori; 

VISTO CHE 

 

tale legge di cui sopra (Legge n. 337 del 1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo 
viaggiante”) è rimasta praticamente immutata dal 1968 senza che ci sia mai stata una proposta di 

modifica legislativa; 

CONSIDERATO CHE 

 

secondo le stime della LAV (Lega Anti Vivisezione), oggi in Italia ci sono ben 2.000 animali detenuti 

in circa 100 circhi registrati nel nostro Paese; 

 

 

 

 



APPURATO CHE 

 

oltre 50 Paesi del mondo hanno già abolito gli spettacoli con animali e così pure metà di quelli 

dell’Unione Europea; 

PRESO ATTO CHE 

 

nel marzo 2016, il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha presentato il Disegno di Legge 

n. 2287 riguardante la riforma del settore dello spettacolo contenente una disposizione circa la 

progressiva, completa dismissione dei circhi con animali passato favorevolmente al Senato in data 

21/09/2017 ma in maniera molto indebolita rispetto alla proposta originaria, essendosi sostituita la 

dicitura «graduale eliminazione» con la più blanda «graduale superamento»; 

 

LETTO 

 

il “Regolamento comunale di tutela degli animali”, approvato con deliberazione consiliare n. 63/04, 

che prevede una tutela incisiva per tutte le specie viventi ma che non fa riferimento agli animali 

utilizzati nei pubblici spettacoli, anzi autorizza le mostre faunistiche al seguito dei circhi; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

il grado di civiltà di un popolo si misura anche dall’attenzione che riserva a chi non può difendersi 

da solo, come gli animali;  

 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO  COMUNALE  DI  AGLIANA DELIBERA: 

 

- di cassare l’inciso “e quelle al seguito dei circhi” dall’articolo 19, comma 1, del 

“Regolamento comunale di tutela degli animali”; 

- di introdurre nel suddetto Regolamento l’art 19bis: “È vietato qualsiasi tipo di spettacolo o 
intrattenimento pubblico con l’utilizzo di animali selvatici e da compagnia, su tutto il 
territorio comunale.”; 

- di inviare il testo della presente mozione al Governo, al Ministro dei Beni Culturali e 

all’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati per sollecitare l’approvazione in tempi 

brevi del disegno di legge succitato nella sua forma originaria che preveda, cioè, la 

«graduale eliminazione» degli animali da tutti gli spettacoli circensi. 

 

Agliana, lì 22/09/2017 

 

 

F.to 

Il Capogruppo di Obiettivo Agliana 

Luca Benesperi 


