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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO:   "SUPERAMENTO DELL'UTILIZZO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NEGLI 

SPETTACOLI VIAGGIANTI, GARANTENDO L'OCCUPAZIONE E LA 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPETTACOLI NON PIÙ CON ANIMALI" PRESENTATA IN 

DATA 23 NOVEMBRE 2018 - PRIMA FIRMATARIA GIACOSA.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,    

 

VISTA 

 

la Legge 22 novembre 2017 n. 175 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo 

per il riordino della materia" che all'articolo 2 comma 4 lettera h) tra i principi e i criteri di delega 

prevede la "revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli 

viaggianti, specificatamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello 

svolgimento delle stesse"; 

 

CONSIDERATO 

 

che tale Legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2017 e che tale delega deve essere esercitata in 

un anno dall'emanazione della Legge citata, entro quindi il 27 dicembre 2018; 

 

PRESO ATTO 

 

che il Consiglio Regionale del Piemonte, in data 20 novembre 2018, ha approvato, all'interno del 

disegno di legge 294 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", un 

emendamento all'articolo 11 della Legge 6/2010 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il 

commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli Animali) che prevede, 

attraverso l'inserimento del comma 4 bis, quanto segue: "La Regione, in collaborazione con i 

Comuni, si attiva al fine di agevolare la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che 

non prevedano l'utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento 

dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse."; 
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CONSIDERATO 

 

che oltre 50 Paesi dell'Unione Europea e del mondo hanno approvato, negli anni, normative che 

in vario modo eliminano l'uso degli animali dai circhi (si prenda ad esempio la Legge federale 

Austriaca sulla protezione degli animali (Legge sulla protezione degli animali - TSchG), BGBL. I 

n. 118/2004); 

 

ATTESO 

 

che il Censis, nel suo rapporto 2017 su "I Circhi in Italia - Ricerca per l'accompagnamento di una 

riforma" ha delineato la grave crisi economica del settore circense dovuta anche agli alti costi di 

mantenimento degli animali e alla diminuzione del pubblico dovuta anche alla contrarietà a tale 

utilizzo; 

 

CONSIDERATO 

 

che il Circo contemporaneo che non utilizza animali rappresenta una forma di espressione 

artistica riconosciuta e in espansione che non ha i problemi morali legati alla prigionia e alla 

esibizione di animali ammaestrati, e che il cambiamento normativo rappresenterebbe anche 

un'occasione di rilancio occupazionale e di riqualificazione delle maestranze circensi; 

 

IMPEGNA 

 

La Sindaca e l'Assessore competente a sollecitare il Governo, nello specifico i Ministri delle 

Attività Culturali, del Lavoro, dell'Ambiente e della Salute nonché la Camera dei Deputati ed il 

Senato della Repubblica che saranno chiamati a esprimere parere, di esaminare al più presto il 

Decreto Legislativo delegato dalla Legge 175-2017 che preveda entro tre anni il superamento 

dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, garantendo l'occupazione e la 

riqualificazione degli spettacoli non più con animali.    

 

 

Presentazione: GIACOSA, TEVERE, IMBESI, CURATELLA, GIOVARA, VERSACI, 

CARRETTO, MENSIO, ALBANO, SICARI, POLLICINO   


