CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 118

INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 2 DICEMBRE 2019 – ORE 20,45
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca
Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela

CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
FORNARO Giancarlo
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico

LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide
LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MOISO Daniele
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti
risultano assenti i Consiglieri BOMBACI, CREMONINI, MARTINO, PINTO
con l’assistenza del Segretario: Matteo ROLANDO
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: CHIARIMENTI SUL CIRCO “STEFANO ORFEI. MOIRA IL CIRCO PIU’
AMATO DAGLI ITALIANI, INTERPELLANZA ALLA SINDACA E
ASSESSORI
COMPETENTI.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che da qualche giorno sul territorio cittadino, compreso quello della Circoscrizione 7, vi sono dei
manifesti pubblicitari che annunciano che dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 ci sarà al Parco
della Pellerina il Circo “Stefano Orfei. Moira il Circo più amato dagli italiani”;
che sui manifesti si possono vedere un elefante, un leone e una tigre.
CONSIDERATO
che in campagna elettorale delle comunali il Movimento 5 Stelle si diceva contrario all’uso degli
animali nel Circo;
che il 28 luglio 2016 il Consiglio comunale ha approvato le Linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del Mandato 2016-2021 con Delibera n. mecc. 2016
03358/002;
che nelle linee programmatiche troviamo scritto:
<< Definizione di precise misure atte a sfavorire la detenzione a qualsiasi titolo di animali selvatici
ed esotici in strutture fisse (vedi zoo, bioparchi) o temporanee.
Disincentivare l’attendamento di circhi con animali tramite modifica del regolamento comunale>>
VISTO
che il 12 novembre 2012 nel Consiglio Comunale veniva discussa un’interpellanza firmata dal
Sindaco Chiara Appendino, allora Consigliere di Minoranza, con oggetto “Basta con i Circhi che
sfruttano gli animali” ;
che tale interpellanza citava tra l’altro: <<- 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;…….. che cosa l'Amministrazione
intenda fare per permettere la piena attuazione del principio già sancito dal Consiglio Comunale nel
Regolamento Comunale n. 320…., evitando di ospitare in città circhi che sfruttano animali
esotici.>>
CONSIDERATO ANCHE
che l’art. 8 comma 8 del Regolamento comunale 320 cita: << L'attendamento di strutture circensi e
simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina
prevista dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli
spettacoli viaggianti, circhi e simili (Regolamento n. 315) nonché soggetto al rispetto dei criteri
individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge
150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere
psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro
riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza;
che non vi è una sincronia tra il Regolamento 315 e il 320 per quanto riguarda i circhi e il benessere
animale.

INTERPELLA
Il Sindaco e gli Assessori Comunali competenti per sapere:
1. se il Circo “Stefano Orfei. Moira il Circo più amato dagli italiani” utilizza animali e di quale
specie;
2. che cosa l'Amministrazione intenda fare per permettere la piena attuazione del principio già
sancito dal Consiglio Comunale nel Regolamento Comunale n. 320, evitando di ospitare in
città Circhi che sfruttano animali esotici;
3. che cosa l'Amministrazione intenda fare per far si che anche nel Regolamento n. 315 vi sia
la tutela e il benessere degli animali;
4. che cosa è stato messo in atto per disincentivare l’attendamento di circhi con animali come
scritto nelle linee programmatiche;
5. se è stato fatto qualsiasi tipo di controllo sullo stato di salute psicofisica degli animali che
sono presenti nel Circo da parte dell’Amministrazione tramite veterinari o preposti.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri BESSONE / LANTERMINO / LEMMA /
MARCHITELLI.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 17

Voti favorevoli
: n. 15
ALESSI / AZEGLIO / CAMMARATA / CHIUMMENTO / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / FORNARO / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON / MOISO /
SABATINO
Voti contrari
: n. 2
AUSILIO / BERGHELLI

