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INTERPELLANZA: "BASTA CON I CIRCHI CHE SFRUTTANO GLI ANIMALI!" 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 15 OTTOBRE 
2012.  

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

 
CONSIDERATO CHE 

 

- la Città, all'articolo 17, comma 1, del Regolamento Comunale n. 320 sulla tutela degli 
animali, ha previsto che "Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la 

detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, 
ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di 

spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale 
vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati.", prendendo posizione 

contro lo sfruttamento degli animali selvatici ed esotici nei circhi e negli spettacoli 
viaggianti, in ossequio alle linee guida del trattato internazionale CITES (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), a cui l'Italia ha 
aderito sin dal 1979; 

- inoltre il 7 marzo 2011, con l'ordine del giorno mecc. 2011 01236/002, il Consiglio 
Comunale ha invitato il Governo ad introdurre nella legislazione nazionale un vero e 
proprio divieto ai circhi che sfruttano gli animali esotici e selvatici in violazione delle linee 

guida CITES, o perlomeno la possibilità per i Comuni di introdurlo sul proprio territorio; 
- ci è giunta notizia che, per il prossimo periodo natalizio, la Città ha ricevuto due richieste di 

autorizzazione di spettacoli circensi viaggianti, l'una da parte del Circo Darix Togni, che 
utilizza animali esotici nel proprio spettacolo, e l'altra da parte del Circo Magnifico 

Acquatico, che non utilizza animali; 
- ancorché non sia ancora entrata in vigore alcuna legge che permetta un vero e proprio 

divieto, poiché l'Amministrazione si trova quest'anno nella necessità di scegliere tra le due 
richieste, parrebbe logico che venisse accolta quella che rispetta il principio stabilito nel 

Regolamento Comunale n. 320, utilizzando a tal fine ogni strumento legittimamente a 
disposizione dell'Amministrazione; 

- già in data 19 settembre il sottoscritto Capogruppo Bertola, a nome del gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, provvedeva ad inviare una lettera scritta all'Assessore agli Spettacoli 

Viaggianti Ing. Stefano Gallo, chiedendo informazioni sulle due richieste e sollecitando 
l'accoglimento della richiesta che non prevede lo sfruttamento degli animali, e che a tale 
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lettera non è stata data alcuna risposta; 

- una risposta è stata ulteriormente sollecitata alla segreteria dell'Assessore dal Capogruppo 
Bertola per e-mail in data 9 ottobre, ancora senza alcun riscontro;  

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1) se corrisponda al vero l'informazione per cui alla Città siano giunte le due richieste di 
autorizzazione sopra citate, e quali siano le intenzioni dell'Amministrazione a loro riguardo; 

2) che cosa l'Amministrazione intenda fare per permettere la piena attuazione del principio già 
sancito dal Consiglio Comunale nel Regolamento Comunale n. 320 e nell'ordine del giorno 

sopra richiamato, evitando di ospitare in città circhi che sfruttano animali esotici.    
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino  


