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IL SINDACO
Rilevata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto dell'ambiente e dei diritti degli
animali;
Considerato che in data 15 ottobre 1978 in occasione de1l' Anno Internazionale dell’Ambiente l'UNESCO ha
approvato la "Carta dei Diritti dell’Animale" che all'art. 10 prevede:
a) "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo";
b) “le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali sono incompatibili con la dignità dell'
animale" ;
Rilevato che ogni animale appartenente ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo habitat naturale
e ha il diritto di riprodursi; inoltre la conoscenza degli animali esotici e/o selvatici viene sovente vanificata
dall’immaginario che mostra gli stessi avulsi dal loro ambiente naturale, in gabbie o contenitori che nulla hanno a che
vedere con le loro caratteristiche etologiche e che risultano lesive della loro dignità;
Considerato che le aree e le strutture di solito utilizzate per il ricovero degli animali durante manifestazioni
estemporanee non sono solitamente attrezzate in modo tale da garantire un’adeguata raccolta ed un corretto smaltimento di
rifiuti e deiezioni e che tale inconveniente è passibile di generare problemi di impatto ambientale ed igienico-sanitario,
comportando il rischio di diffusione di malattie anche infettive;
Ritenuto pertanto opportuno adottare misure volte alla tutela della salute pubblica, nonché a salvaguardare tutte le
specie animali;
Visto l’art. 727 del Codice Penale;
Vista la L. 281/1990;
Vista la L. 150/1992;
Vista la L. 157/1992;
Vista la L. R. 27/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

VIETA
A chiunque, con decorrenza immediata e su tutto il Territorio Comunale:
•
•

l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle Fiere o Sagre;
l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni ed i
concorsi di bellezza, di simpatia e capacità di apprendimento degli animali di affezione e comunque
domestici, purché tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o
altri strumenti similari.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’Azienda Usl di Ferrara sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì, 11.11.2003
LASSESSORE DELEGATO
(Dott. Antonio BIANCHI)

