
N.  101  DEL  01.07.2008 
 
U.T. – MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ” E DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE PER L’INSTALLAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI” 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Premesso: 
 
− che la Legge 281/1991 e la Legge Regionale 34/1993 tutelano le condizioni di vita degli animali 

di affezione e promuovono comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose 
delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali; 

 
− che, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, è importante promuovere la cura e la 

presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile 
dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile 
con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche; 

 
− che è fondamentale in una comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà individuare 

nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli 
esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli; 

 
− che, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e 

l'ambiente, occorre promuovere e sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli 
ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste;  

 
− che, per tali motivi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 058 del 22 marzo 2004 è stato 

approvato il “Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città; 
 

Ritenuto sulla base dell’esperienza ad oggi acquisita, vi sia l’opportunità di apporre alcune 
modifiche al vigente testo regolamentare; 
 

Rilevato: 
 
− che le modifiche proposte sono state oggetto di un processo di concertazione con il 

Dipartimento di Veterinaria dell’ASL BI e con le Associazioni di tutela degli animali; 
 
− che al fine di integrare le norme del Regolamento comunale per la Tutela ed il benessere degli 

animali in città con altre disposizioni regolamentari vigenti si rende necessario provvedere ad 
una modifica del Regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree per 
l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri approvato con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 12.06.2006 e s.m.i.; 

 
Sentito il parere delle Commissioni Consigliari competenti;  



Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 267/2000 e smi; 

 
 Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, 
Quaregna e Ramella Pralungo); 
 

 D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare l’allegato “Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali in 

città”, parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione; 
 
2. Di sostituire l’articolo 33 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della 

concessione delle aree per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi 
equestri” con il seguente: 

 
Art. 33 
Concessione delle aree ai circhi equestri e agli spettacoli circensi in genere 
 
Il presente articolo disciplina la concessione di aree per l’istallazione dei circhi equestri e degli 
altri spettacoli circensi. 
Le domande in carta legale, dovranno pervenire almeno 60 giorni prima del periodo richiesto, e 
dovranno contenere gli elementi previsti dal 1° comma dell’art. 17 nonché quanto richiesto dai 
specifici regolamenti comunali applicabili. 
Non saranno prese in considerazione, e pertanto respinte, le domande presentate al di fuori del 
periodo di cui al comma precedente, e comunque quelle domande che indicano un periodo 
entro il quale saranno scelti i giorni di effettiva permanenza superiore a trenta giorni. 
Le domanda regolarmente presentate formeranno una elenco in relazione alla data di 
presentazione fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli. 
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