
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 19 dicembre 2016 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: rispetto della petizione sui circhi con animali 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● dal 23 dicembre all’8 gennaio sarà attendato a Forlì un circo che fa uso di animali esotici 
● l’anno scorso fu presentata al sindaco una petizione, sottoscritta da più di 500 cittadini forlivesi, 

promossa dal gruppo facebook "la Forlì che dice no al circo con gli animali" che faceva alcune 
proposte di buon senso all’amministrazione 

● poiché non venne data risposta entro 60 giorni la petizione fu indirizzata al consiglio comunale 
● durante la Commissione Consiliare del 10/4/2015 ci fu convergenza e unanimità di tutte le forze 

politiche sui due seguenti punti della petizione: 
○ che i controlli sulle condizioni di detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti 

avvengano nell’assoluto rispetto delle linee guida e dei requisiti minimi dettati dalla 
Commissione Scientifica CITES 

○ che dagli organi preposti ai controlli venga accertata la regolarità dei manifesti del circo 
affissi sul tronco degli alberi delle strade cittadine e la legittimità del volantinaggio ai 
semafori da parte degli incaricati del circo causa di disturbo alla cittadinanza e al traffico 

● fu inoltre presentato un ordine del giorno sullo stesso tema, firmato da tutti i capigruppo ed 
approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale del 17/11/2015, che impegnava Sindaco e 
Giunta a:  

○ sollecitare il governo a vietare, con legge statale, l'uso di animali negli spettacoli circensi 
in Italia come già accade in altri Stati, compresi Inghilterra e Francia 

○ sollecitare lo Stato a concedere i contributi statali per i circhi solo nel caso essi non usino 
animali 

○ creare le condizioni affinché tutta la popolazione, in particolare quella scolastica, venga 
meglio informata sulla materia e venga sensibilizzata tutta l'opinione pubblica a disertare 
spettacoli che sfruttano gli animali 

○ non rilasciare autorizzazioni sul territorio comunale per spettacoli circensi in cui si usano e 
si sfruttano, contro natura, gli animali 

○ modificare di conseguenza le condizioni di attendamento circhi all'interno del regolamento 
comunale per la tutela degli animali 

 



INTERROGHIAMO 
 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere se intenda applicare scrupolosamente quanto previsto dalla               
petizione e quali delle proposte suggerite dall’ordine del giorno correlato siano state effettivamente             
attuate 
 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 

 
 


