
Una rapida carrellata dei provvedimenti che hanno annullato i divieti ai 

circhi con animali

Con  diffida  telegrafica,  l'Ente  Nazionale  Circhi  ha  ottenuto  dal  Sindaco  di 

Livorno la revoca di un’ordinanza di divieto ai circhi con animali, evitando così 

che si procedesse alle prospettate vie giudiziarie. 

In data 2.2.1995 l’E.N.C. notificava al Comune di Pisa ricorso avanti al TAR di 

Firenze  del  30.1.1995  per  l'annullamento  del  provvedimento  decisione  del 

Sindaco del Comune di Pisa del 23.3.1993 che imponeva il divieto di utilizzo nel 

territorio comunale di animali per spettacoli ed esposizioni, ottenendo da parte 

del Comune la revoca del provvedimento stesso ancora prima che il ricorso 

fosse iscritto al ruolo presso il T.A.R. competente. 

Con sentenza definitiva passata in giudicato del T.A.R. di Trento n.33/94, è 

stato annullato il provvedimento assunto dal Comune di Rovereto che aveva 

negato  l'installazione di  un  circo  con  animali,  nonché  della  stessa  delibera 

modificativa  del  regolamento  comunale,  condannando  il  Comune  al 

risarcimento  dei  danni  al  Circo  Moira  Orfei  al  quale  era  stata  negata 

l'autorizzazione.

Il T.A.R. per la Puglia di Bari ha accolto, per le stesse considerazioni, domanda 

di sospensiva di analoga ordinanza del Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia 

che aveva vietato sul territorio comunale le manifestazioni con animali esotici e 

non  domestici  (ordinanza  T.A.R.  per  la  Puglia  di  Bari  n.  1361/94  del 

31.8.1994); analogamente il T.A.R. per la Sicilia - Sezione Seconda di Palermo 

- ha disposto la sospensione della delibera della Giunta municipale del Comune 

di Palermo che aveva stabilito di non concedere più spazi a circhi che utilizzano 

animali nei loro spettacoli (ordinanza T.A.R. per la Sicilia - Sezione  Seconda di 

Palermo 14.4.1996).

Anche il T.A.R. Emilia Romagna ha disposto la sospensione del provvedimento 

del  Comune  di  Faenza  che  vietava  gli  spettacoli  circensi  con  animali  nel 

territorio comunale (ordinanza T.A.R. Emilia 5.12.1996). 

Il CO.RE.CO. della Regione Veneto ha annullato analoga delibera del Consiglio 

Comunale di Venezia.

Le ultime due sentenze favorevoli ai circhi sono del Tar dell'Emilia Romagna, 



sezione  di  Parma  (11.05.2010),  e  del  TAR  dell'Abruzzo,  sezione  di  Pescara 

(24.04.2009).


