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Ordinanza nr. 4536                                                                 Grugliasco, 29/06/05 
 
 

IL SINDACO 
 

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in applicazione dei regolamenti comunali e 
secondo i principi etici e morali largamente condivisi nella comunità cittadina; 

 Considerato: 
 che gli animali sono portatori di propri diritti, in quanto esseri viventi dotati di un’autonoma sensibilità 

psico-fisica, e come tali in grado di soffrire;  
che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a 

commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;  
che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie 

costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;  
che il rispetto degli animali da parte dell’uomo è legato al rispetto degli  uomini tra loro;  
che l’educazione deve insegnare fin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare ed amare gli 

animali; 
 
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, adottata dall’UNESCO il 15.10.1978, in 

occasione dell’anno internazionale dell’ambiente, la quale ha solennemente sancito alcuni principi etici ai 
quali uniformare i rapporti tra l’uomo e gli altri esseri viventi, stabilendo – in particolare : 

All’art. 10: 
a) nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo: 
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la 

dignità dell’animale 
All’art. 4: 
ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente 
naturale terrestre, aeree o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a 
fini educativi è contraria a questo diritto; 
All’art. 5: 
a) ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha 

diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono 
proprie della sua specie; 

b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è 
contraria a questo diritto 

 
 Rilevato che la conoscenza degli animali esotici e/o selvatici viene sovente vanificata dall’erronea 

immagine che l’animale mostra avulso dal suo ambiente naturale e presentato in gabbie e/o contenitori, in 
condizioni che più nulla hanno a vedere con le sue caratteristiche etologiche e che pertanto risultano lesive 
della sua dignità;  

Visto il d.P.R. 8.2.1954 nr. 320 contenente il Regolamento di Polizia Veterinaria; 
Visto l’art. 3 del d.P.R. 31.3.1979;  
Vista la L. 14.8.1991 nr. 281 legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo; 
Vista la L. 22.11.1993 nr. 473 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 

727 del codice penale), che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro 
caratteristiche etologiche;  
 Visto l’art. 50 del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
 Visto il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con DGC nr. 75 del 4.10.1999, il quale all’art. 45, 
co 2 testualmente recita:  “Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che utilizza 
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animali in detenzione e/o l’esibizione dei medesimi in spettacoli che siano in contrasto con loro 
necessità fisiologiche ed etologiche o che siano causa si intimidazioni e sofferenze. Dovranno 
essere sempre adottate le misure idonee ad evitare ogni forma di maltrattamento”; 
 Visto il Regolamento Comunale sulla concessione di Aree per l’Esercizio degli Spettacoli Viaggianti 
e Circensi, approvato con D.C.C. nr. 13 del 19.2.2003, il quale all’art. 3 dispone: Come da Regolamento di 
Polizia Urbana (art. 45) è vietato l’utilizzo, l’esibizione e la detenzione di animali nelle attività 
disciplinate dal presente regolamento; 
 
 

ORDINA 
 
 E’ vietato su tutto il territorio comunale utilizzare animali, domestici e selvatici - addomesticati o 
meno -  in esibizioni,  spettacoli itineranti e in mostre faunistiche. Non rientrano nel divieto le dimostrazioni 
dei cani da utilità effettuate senza fini di lucro  e con l’intervento dei rispettivi istruttori e le esposizioni, 
sempre senza fini di lucro, effettuate da riconosciute istituzioni universitarie e didattiche, nonché da 
associazioni di tutela degli animali. 
 

 
AVVISA 

 
• La presente verrà pubblicata sul sito web del Comune ed esposta all’albo pretorio per la durata di 30 

giorni 
• Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sezione di Polizia Ammin.va e Sanità, Dott. 

Renzo CALIGARA 
• Contro il presente provvedimento, per quanto di interesse di terzi, può essere presentato ricorso al 

T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune o, in via 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla medesima data 

 
 
        IL  SINDACO 

  (Dott. Marcello MAZZU’)  
 
 

 
Ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale: 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                        Il S egretario Generale 
  SVILUPPO COMPATIBILE                                                                     (Dott. Giuseppe FORMICHELLA) 
(Dott.ssa Giovanna LA TORRE) 
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