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PROT. 8/2017 

                                                                                 Ai Sindaci della Città Metropolitana di Napoli 

                                                                                             protocollo.frattaminore@asmepec.it 

                                                                                 All’ Assessorato Welfare                                                                                                             

 

                                                                                 Agli Assessori 

                                                                                  

                                                                                 Ai Consiglieri Comunali 

 

                                                                                 Alle associazioni del territorio 

 

 

Oggetto: campagna contro il circo con animali. 

 

 

Siamo ormai consapevoli del messaggio diseducativo che rappresenta il circo con animali, 

perché trasmette l’idea di sopraffazione dell’uomo che obbliga gli animali a compiere azioni 

che in natura non farebbero mai, oltre a farli vivere in un habitat non consono. Esiste, inoltre, 

un’ampia documentazione relativa ai maltrattamenti che questi animali devono subire per 

essere addestrati a mettere in scena l’esibizione. Crediamo che anche voi non siate contro il 

circo, ma contro l’uso degli animali negli spettacoli circensi. Esistono circhi senza animali, 

diamo a questi la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico!  

  

L’attendamento di un circo con animali, oltre alle necessarie  questioni amministrative e 

burocratiche (il regolamento recante le modalità di concessione di aree destinate all’attendamento 

d’intrattenimenti pubblici di cui all’art. 9 ex legge 337/68; il documento attestante la data in cui è 

stata richiesta l’area da parte del circo; il verbale d’ispezione preventiva sulle generali condizioni di 

sicurezza, tra cui quelle relative alla solidità e sicurezza dell’edificio e l'esistenza di uscite 

pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, così come previsto dall’art. 80 

TULPS; la licenza di concessione temporanea suolo pubblico a firma del responsabile del servizio 

competente; il documento attestante la rendicontazione relativa all’uso dell’energia elettrica ai sensi 

dell’ art. 14 L. 337/196 e all’occupazione dell’area; il verbale di accertamento relativamente ad 

affissioni sul ciglio della strada in contrasto con il vigente C.S), prevede la gestione di ulteriori 
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controlli da parte della ASL finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica 

(il nulla osta igienico sanitario relativo alla detenzione di animali; il documento attestante le 

modalità di eliminazione di rifiuti solidi e liquidi in osservanza della vigente normativa in materia 

di rifiuti), nonché il rispetto delle disposizioni CITES che prevedono spazi ampi e adeguati, che 

spesso non sono disponibili nei comuni della città metropolitana di Napoli, che sono 

densamente popolati 

 

Insomma, se anche lo sforzo fosse commisurato al guadagno per le casse comunali, si 

tratterebbe comunque di un consistente impegno della P. A. a supporto di esibizioni 

moralmente discutibili sia sul piano del benessere animale sia a livello educativo. Pertanto 

confidiamo nel sostegno morale  e ideologico del Comune,  cui per legge è stata conferita la 

tutela degli animali, per realizzare una campagna che prevede l’affissione di manifesti e la 

distribuzione di volantini nelle scuole per trasmettere quel principio di giustizia che vorrebbe 

restituire agli animali la dignità conferitagli dalla natura. Inoltre, in attesa che diventi insito 

nella cultura dei cittadini l’idea che gli animali non possono essere degli intrattenitori, 

chiediamo ai rappresentanti politici di agire secondo un’etica di rispetto verso tutti i viventi 

promuovendo il recepimento delle linee guida CITES nei regolamenti a tutela animale e/o di 

concessione delle aree pubbliche.  

 

In attesa di riscontro,  porgiamo distinti saluti. 

 

 

Volla lì 09/10/2017                                                                              Il Delegato Provinciale 

                                                                                               Dott. Paolo Treglia 

 
 

 

 

 


