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Prot. nr. 328182

Al Consigliere comunale Matteo Senno

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

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1582 (Nr. di protocollo 141) inviata il 14-06-2019 con
oggetto: Circo con animali - urgente

Con riferimento a quanto contenuto nell’interrogazione in oggetto, si precisa che “Le linee guida per il
mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” della commissione scientifica CITES sono state recepite in
parte dalle DGRV n. 3882 del 31/12/2001 e n. 1707 del 16/06/2004, con lo scopo di “...definire esaustivamente l’ambito di
competenza a carico dei Servizi Veterinari al fine di garantire un’uniforme applicazione nelle soluzioni di gestione degli
animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”. Tali deliberazioni regionali hanno infatti in allegato delle Linee guida ed una
scheda informativa con i requisiti richiesti per autorizzare l’insediamento e l’esercizio di un circo. 

E’ previsto che la scheda sia compilata dai titolari dei circhi prima dell'evento e inviata all’Azienda ULSS ed al Comune: in
difetto di tale adempimento non si procede ad autorizzazione. 

Nel corso della manifestazione quanto dichiarato in scheda dal titolare è accertato con sopralluoghi in loco da parte
dell'Azienda sanitaria. 

Nel caso in cui vengano rilevate delle inadempienze o delle incongruità, è possibile procedere anche alla revoca delle
autorizzazioni, ovvero impartire disposizioni ulteriori.

Ciò è peraltro ribadito anche nel “Regolamento di igiene urbana veterinaria e sul benessere animale” del Comune di
Venezia, all’art. 9, commi 1 e 1-bis, secondo cui “in caso di accertato e mancato rispetto dei requisiti previsti dalle
delibere regionali...si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del circo, fatte salve le ulteriori sanzioni
penali … e amministrative …”.

Gli uffici amministrativi del Comune di Venezia hanno rilasciato l'autorizzazione con nota PG 2019/295661 che riporta
"forma parte integrante e vincolante del presente provedimento il verbale rilasciato dall'Azienda Ulss Serenissima 3
Veneziana - settore vetrinario, con parere favorevole, nonchè le eventuali prescrizioni in esso contenute"..

A tutt'oggi non sono arrivate indicazioni da parte dell'ULSS 3 su violazioni degli aspetti succitati, per cui procedere a
revoca delle autorizzazioni concesse.

Assunte informazioni presso l'Ufficio Tributi, per quanto concerne le affissioni pubblicitarie, ad oggi, non risultano siano
state autorizzate affissioni relative al circo in oggetto.

Allegati: allegato.
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