DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 80 DEL 09/05/2019)

OGGETTO:

CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO
L'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED
ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 18:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Assente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Visto il crescente numero di richieste di attendamento nel territorio comunale
che pervengono da strutture che utilizzano specie animali per intrattenimento
ed esposizione.
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il
27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all’Art. 4 cita: “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’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;
le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell’animale”.
Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi
etici e morali della comunità.
Ravvisata, inoltre, la necessità di tutelare la pubblica incolumità, considerato
che le recenti statistiche danno notizia, in Europa, di ben 308 incidenti in cui
sono rimasti coinvolti circa 660 animali e 95 persone, che dimostrano come gli
animali detenuti nei circhi rappresentano una minaccia per la sicurezza
pubblica a causa «della pericolosità di molte specie, della natura
inevitabilmente temporanea e precaria dei loro alloggi e recinzioni, delle
modalità di addestramento e dell’elevata vicinanza alle persone durante le
esibizioni e le parate lungo le strade delle città.
Analizzati e ritenuti congrui i seguenti criteri per la disciplina e il sistema
sanzionatorio ai quali la struttura che fa domanda di attendamento presso il
Comune di Oristano deve attenersi:
a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate almeno
sei mesi prima dell'attività da svolgere.
b) Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 5
Novembre ed il 30 aprile di ogni anno, non verrà rilasciata più di una
concessione all’anno.
c) Nelle domande dovranno essere specificati:
• il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
• la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
• la residenza o sede legale;
• il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
• le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria,
delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
• dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei
carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
• il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la
precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
d) Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
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fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed
elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in
caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
• fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
• autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero
dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno
precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale
autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la
categoria del complesso circense.
e) L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata
all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta
almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
• aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00
per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi
a titolo di cauzione.
Contestualmente si dovrà trasmettere all’Ufficio Comunale competente
SUAPE:
• dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in
natura;
• dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza
veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario
che assicura l’assistenza veterinaria;
• planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
• piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
• copia dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 6 L.150/92
relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica;
• dichiarazione del legale rappresentante del circo attestante il fatto
che non abbia ricevuto condanne per maltrattamento di animali;
• copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il
periodo d’insediamento.
f) Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati
richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute
valide e verranno respinte.
g) Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi
respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 4) la
lettera a).
h) Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione
alla data di presentazione, fatto salvo il fatto che i circhi senza animali
hanno comunque sempre la precedenza su quelli con animali e fatto salvo
quanto disposto ai successivi articoli.
Detto elenco verrà stilato a cura del Comando Polizia Locale entro il 15
Maggio dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente
•
•
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comunicato agli aventi diritto.
Analizzato e ritenuto congruo, altresì, il sistema sanzionatorio che dispone:
1. che le violazioni dei delle disposizioni di cui sopra comportano la
cessazione immediata dell’attività e/o l’obbligo della rimessa in pristino
dei luoghi.
2. In sede di sopralluogo preventivo, presso l’area circense, da parte degli
organi competenti al rilascio del nulla osta all’autorizzazione, qualora si
riscontrasse che le strutture di detenzione degli animali non fossero
adeguate a quanto prescritto e nel caso in cui tali carenze non siano
sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il
suddetto nulla osta.
3. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia
accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti
richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, la revoca
dell’autorizzazione all’attività circense e nelle more della stessa
procederanno alla ingiunzione della sospensione dell’attività circense in
toto o limitatamente alla struttura inadeguata.
4. Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di
attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di
accertamento delle violazioni stesse;
5. In caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta
la domanda di attendamento, previa richiesta di completamento da
effettuare ai sensi dell’art. 6 della 241/90.
6. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;
7. Fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca
illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal
Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Locale, dagli organi a ciò preposti
per legge o regolamento, nonché dalle eventuali guardie zoofile
volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario
e del preposto Ufficio Ambiente della Polizia Locale;
8. L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è
individuato nel Comando di Polizia Locale di Oristano.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente degli Uffici in Staff del Sindaco, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato, ai sensi dell’art.49, comma
1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicafinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
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1.
2.

Di approvare i criteri a cui la struttura che fa domanda di attendamento
presso il Comune di Oristano deve attenersi, così come esplicitati nella
premessa della presente deliberazione.
Di incaricare il Comando della Polizia Locale della applicazione della
disciplina in oggetto e della vigilanza sul rispetto scrupoloso della stessa.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza dovuta alla necessità di adottare in tempi brevi i
provvedimenti di disciplina suddetti.
LUIGI MELE/GIUSEPPE RASCHIOTTI
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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