
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

LUIGI BRUGNARO SINDACO

Venezia, 30-09-2019

nr. ordine 1717
Prot. nr. 254

All'Assessore Michele Zuin

e per conoscenza
Al Presidente della VIII Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VIII
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Circo con animali Rolando Orfei
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che: 

- dal giorno 3/10 2019 al 14/10 2019 a Mestre in Via Zandonai il Circo Rolando Orfei effettuerà spettacoli con il
coinvolgimento di vari animali, come si può leggere dal sito www.orfeientertainment.it e dalla pagina facebook Circo
Rolando Orfei

Rilevato che :

- in questi giorni il nostro territorio è stato riempito di materiale pubblicitario del Circo Rolando Orfei (locandine, cartelloni
pubblicitari, affissioni ecc);

Preso atto che:

-il quadro normativo relativo ai circhi è disciplinato dalla legge nazionale 337 del 1968, la quale sostiene che “Lo Stato
riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo
sviluppo del settore.”

-il Regolamento comunale per la concessione di aree per l’esercizio delle attività dei circhi equestri, dei parchi
divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante disciplina la concessione delle aree.

Considerato che:

- l’uso degli animali nei circhi risponde a una visione obsoleta di spettacolo, basato sulle sofferenze e sullo sfruttamento di
questi esseri viventi , i quali spesso son detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e le loro caratteristiche
etologiche

-la tutela degli animali è inserita nelle linee del documento unico di programmazione dell’amministrazione comunale

-alcuni circhi, come il Roncalli, han scelto di sostituire completamente gli animali con degli spettacolari ologrammi

-In tutto il mondo sono tantissimi gli Stati che han già introdotto nuove norme per vietare gli animali nei circhi

Si chiede:

-di sollecitare il Governo a istituire in tempi rapidi una nuova legge che vieti l’utilizzo degli animali nei circhi.

-di vigilare severamente insieme all’azienda ULSS sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività
circense e su eventuali maltrattamenti degli animali;

-se siano stati presentati da parte del richiedente tutti i documenti necessari nei tempi debiti e se verificati i requisiti
soggettivi ed oggettivi
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-se affissioni e installazioni siano state regolarmente autorizzate dagli uffici; 

-se, in assenza di autorizzazioni, siano state comminate delle sanzioni da parte del Comune di Venezia;

- l’importo complessivo delle eventuali sanzioni stabilite.

-di ribadire anche nel “Regolamento comunale per la concessione di aree per l’esercizio delle attività dei circhi equestri,
dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante disciplina la concessione delle aree” alcuni riferimenti
agli aspetti veterinari e relativi alle condizioni del benessere animale, ora totalmente mancanti, richiamando le norme
specifiche in materia

Allegati: Locandina, Affissione.

Matteo Senno
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