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1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AREA 
I circhi e le mostre sono ammessi alla utilizzazione dell’area comunale destinata alle manifestazioni 
dello spettacolo viaggiante, sita in Via per Sassuolo angolo Circonvallazione, per un periodo non 
superiore a 30 giorni di complessiva occupazione dell’area.  
Nella domanda dovrà essere indicato il tempo di occupazione dell’area. Il periodo di effettivo 
spettacolo potrà essere comunicato successivamente, comunque almeno 30 giorni prima del suo 
inizio. 
Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedente l’inizio del periodo di 
permanenza richiesto. Le domande presentate precedentemente o successivamente ai termini sopra 
indicati saranno respinte. 
Il Dirigente competente rilascerà l’autorizzazione all’occupazione dell’area in ordine cronologico, 
con riferimento alla data di protocollo delle domande pervenute. 
In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, 
l’autorizzazione potrà essere negata o revocata dall’Amministrazione Comunale. 
Eventuali deroghe ai termini di cui al presente punto saranno concesse esclusivamente per gravi 
cause oggettive da valutare a cura del Dirigente competente.  
 
 
2. DOMANDA 
Ogni circo o mostra viaggiante, che intenda svolgere la propria attività nel territorio del Comune di 
Vignola, è tenuto alla presentazione di idonea richiesta, nella quale dovranno essere indicati: 
- le esatte generalità del titolare e del gestore ed i relativi codici fiscali; 
- la residenza o il domicilio; 
- il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione; 
- il periodo di permanenza di cui al punto 1; 
- l’eventuale presenza di animali al seguito dell’attrazione. 
 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
- copia della licenza a gestire l'attrazione; 
- copia della polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile 

verso terzi e copia della relativa quietanza di pagamento; 
- copia della documentazione tecnica attestante la conformità alle condizioni di sicurezza e 

solidità delle strutture e degli impianti previste dalla vigente normativa; 
 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà inoltre essere presentata la 
ricevuta del versamento del deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni al patrimonio 
pubblico e del mancato pagamento di tributi. Agli stessi fini, sarà verificato d’ufficio l’avvenuto 
rilascio dell’autorizzazione all’occupazione dell’area comunale destinata agli spettacoli viaggianti. 
 
Le attrazioni con animali al seguito dovranno, inoltre, allegare alla domanda: 
a) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere 

ospitati e/o trasportati; 
b) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione; 
c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura; 
d) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e 

che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il 
contratto con il veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina 
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preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e 
zoonosi; 3) l’effettiva presenza e l’indicazione del nominativo di un sostituto veterinario in 
grado di intervenire per ogni necessità, precisando per il sostituto anche un recapito compatibile 
con un immediato intervento presso il Comune di Vignola; 4) gli interventi di pronto soccorso; 
5) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessaria; 6) consulenze relative alle caratteristiche 
degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e 
manipolazione, delle necessità nutrizionali.  

e) Copia della planimetria, datata e firmata da tecnico abilitato o dal legale rappresentante, delle 
strutture interne ed esterne destinate agli animali. 

f) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli 
animali, con l’indicazione dei dati anagrafici completi, delle relative qualifiche professionali, 
degli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso il quale 
è stata acquisita la qualifica o frequentato il corso. I circhi e le mostre itineranti con sede legale 
nella Regione Emilia Romagna dovranno, inoltre, indicare il nominativo di un referente o di un 
sostituto in possesso della qualifica di formazione professionale sul benessere animale, ottenuta 
a seguito della partecipazione allo specifico corso regionale.  

g) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere 
concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei 
sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali. 

h) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e 
nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e 
comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in 
cui gli alimenti sono conservati. 

i) Copia dell’idoneità prefettizia alla detenzione di specie pericolose. 
 
 
3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E 

DI VIGILANZA 
Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi 
e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, di tutti gli esemplari che 
devono essere individualmente riconoscibili.  
Nel registro devono essere indicati: 
1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi. 
2. Data di acquisizione. 
3. Origine e provenienza. 
La cartella clinica di ogni animale dovrà riportare le seguenti informazioni: 
1. Dettagli sulla natura di eventuali  malattie o ferite. 
2. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi 
chirurgici e medicazioni praticati. 
3. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione. 
4. Effetti del trattamento. 
5. Eventi riproduttivi e destinazione della prole. 
6. Diagnosi post mortem. 
Il registro e le cartelle cliniche dovranno essere sempre disponibili presso la direzione di suddette 
strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. 
I certificati di registrazione previsti dalla normativa CITES devono essere custoditi con cura e 
presentati su richiesta ad ogni ispezione. 
 
 
4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI 
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Tutti gli animali al seguito delle attrazioni devono essere identificati in modo individuale e 
permanente utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi: 
a) mappaggio del DNA  
b) applicazione di micro-chip o marche auricolari 
c) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggio 
d) anelli inamovibili 
e) fotografie.  
Tutti gli animali non adeguatamente identificabili verranno considerati detenuti illegalmente. 
 
 
5. REQUISITI DELLE STRUTTURE  
Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura 
degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. 
Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del 
pubblico.  
Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli 
animali e la fornitura di cibo. 
L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, 
legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di 
ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al 
momento dell'attendamento dell’attrazione, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un 
adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. 
 
 
6. TRASPORTO.  
I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, al 
fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. Particolare cura deve essere 
posta per non imporre la vicinanza di specie tra loro non compatibili e per garantire spazi adeguati e 
sufficienti agli esemplari trasportati.  
Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo, 
le autorizzazioni e certificazioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in 
materia. 
 
 
7. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI 
Ogni struttura deve disporre di un piano, aggiornato all’anno corrente, di pulizia e disinfezione dei 
luoghi adibiti al mantenimento degli animali e di un’area idoneamente attrezzata per il 
mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. 
Le strutture che ospitano gli animali devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti 
dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al 
trattamento di parassiti interni ed esterni e di eventuali roditori. A questo scopo le strutture devono 
essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio. 
 
 
8. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE 
In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture 
attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative 
specie sono in rapporto preda-predatore. 
La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione 
intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc. 
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9. ESIBIZIONI AL DI FUORI  DELLA STRUTTURA 
Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la 
quale è stata rilasciata l’idoneità. 
 
 
10. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO 
Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche 
della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che 
garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo 
un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato 
all’anno corrente ed alle singole specie detenute.  
Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a 
prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.  
Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi 
adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.  
La dieta deve essere completa e ben bilanciata.  
Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli 
animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. 
In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, 
eccetto per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse.  
I contenitori devono consentire un’adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non 
pericolosi e facilmente lavabili.  
L’approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie, anche al fine 
di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali. 
 
 
11. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI  (abrogato) 
 
 
12. REQUISITI MINIMI DI DETENZIONE DELLE SPECIE ANIMALI  
Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione necessaria ad evitare l’integrazione del 
reato di maltrattamento di animali.  
In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal 
vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° 
centigradi) devono inoltre poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d’aria e idonei ad 
assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Gli spazi esterni devono 
sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra. 
È espressamente vietato frustare gli animali, ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche ai fini del loro 
addestramento.  
Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del 
pubblico. 
Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con 
gli animali e la fornitura di cibo. 
La presenza dei requisiti minimi di detenzione di tutti gli animali sarà verificata dal competente 
Servizio Veterinario della locale Azienda USL, che trasmetterà al Comune un parere vincolante. 
 
L’attendamento di specie animali non previste dal presente Regolamento necessita di un preventivo 
parere favorevole da parte del Servizio Veterinario della locale Azienda Usl. 

 
CRITERI SPECIFICI PER SPECIE 
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CAMELIDI 
Questa famiglia comprende il cammello, il dromedario, la vigogna, il guanaco, l'alpaca e il lama. 
 
Strutture interne. 
Dimensioni: 3 m. x 4 m. per ogni individuo. 
Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali. 
 
Strutture esterne. 
Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale 
in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 
esemplari (25 mq. per ogni animale in più).  
 
Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. 
Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.  
Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie. 
 
Altri fattori. 
Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati.  
I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati 
dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di 
esemplari abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente.  
In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. 
Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. 
 
Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere 
tenute a debita distanza dal pubblico perché possono mordere. 
 
ZEBRE 
Strutture interne. 
Dimensioni: 12 mq. per animale. 
Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12° C. 
Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali. 
 
Strutture esterne. 
Dimensioni: 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). 
Gli animali devono avere  libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. 
Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie. 
Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere 
comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.  
Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali. 
 
Altri fattori. 
Gli animali non devono essere legati a pali.  
In caso di temperature esterne sotto i 12°C, tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi 
in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C. 
 
BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI SELVATICI  
Strutture interne. 
Dimensioni: 25 mq. per animale. 
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Strutture esterne. 
Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).  
 
Altri fattori. 
È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il 
tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo 
necessario alle terapie. 
 
STRUZZI E ALTRI RATITI  
Strutture interne. 
Dimensioni: 15 mq. per animale 
 
Strutture esterne. 
Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).  
 
Altri fattori. 
È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il 
tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo 
necessario alle terapie. 
 
ELEFANTI 
Strutture interne. 
Dimensioni: 20 mq. per ogni esemplare. 
Clima: temperatura superiore a 15° C 
Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e 
urina. 
 
Strutture esterne. 
Dimensioni: 100 mq. per ogni esemplare. 
Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo. 
Terreno: terreno naturale con sabbia, erba o altri materiali naturali. Tronchi e rami per lo 
sfregamento ed il gioco. 
  
Altri fattori. 
L’utilizzo di catene è ammesso per brevi periodi, per il tempo necessario per trattamenti sanitari 
legati al benessere dell’animale, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, che 
consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione la 
zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni. 
In caso di temperature esterne inferiori ai 15°C gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi 
in un’area riparata da condizioni metereologiche avverse ed in cui viene mantenuta una temperatura 
di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, grandi 
abbastanza da permettere a tutti gli esemplari di muoversi liberamente. La struttura deve essere 
pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento. 
Se la stagione lo consente, gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno 
otto ore al giorno. 
 
Cura e gestione degli animali. 
La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali e considerata essenziale. E’ 
necessario giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali 
devono essere bagnati con acqua, in particolare nelle giornate più calde. Devono avere la possibiltà 
di fare bagni di sabbia o segatura. 
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GRANDI FELINI  
Strutture interne 
Dimensioni: 12 mq per esemplare; altezza minima 2,20 m. 
Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle 
gerarchie interne. 
Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente. 
Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno 
che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinchè gli animali possano sdraiarsi e 
arrampicarsi liberamente. 
Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole. 
Terreno: Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e 
l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. 
 
Strutture esterne  
Dimensioni: Almeno 100 mq. per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per 
almeno otto ore al giorno, anche a turno. 
Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra. 
Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. 
Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in 
posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a 
disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve 
essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in 
gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per farsi il bagno, se le 
condizioni climatiche lo permettono, e di strutture su cui arrampicarsi. 
 
Altri fattori  
Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la 
possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati. 
Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati. 
 
ORSI 
E’ vietato detenere l'Orso polare (Ursus maritimus), in considerazione delle particolari esigenze 
comportamentali ed etologiche. 
 
Strutture interne  
Dimensioni: 12 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. o maggiori per consentire di alzarsi sulle 
zampe posteriori. Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di 
ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve 
esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico. 
Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. 
Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12°C. 
Terreno: Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere 
predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, 
affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente. 
 
Strutture esterne  
Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 
mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 90 mq 
per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per 
almeno otto ore al giorno. 



 8

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate. 
Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo 
degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, 
tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali 
la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico. 
 
SCIMMIE   
Babbuini  
Strutture interne  
Dimensioni: 50 mq per massimo 5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. 
I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di 
ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C). 
Terreno: Lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, 
nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse 
degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi. 
 
Strutture esterne  
Dimensioni: 50 mq per 1-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. 
Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. 
Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di 
individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali 
come corde, pali, rami, oggetti sospesi. 
 
Altri fattori  
Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi 
composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, 
e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere 
considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso. 
 
Scimmie cappuccine  
Strutture interne  
Dimensioni: 40 mq  per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. 
Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. 
Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima 
di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a 
una temperatura di 22°C. 
Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per 
arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi. 
Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come 
corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache. 
 
Strutture esterne  
Dimensioni: 40 mq  per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. 
Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. 
Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per 
arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi. 
Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come 
corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache. 
 
Altri fattori  
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Gli animali non devono essere legati. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non 
da soli. 
 
RINOCERONTI  
Strutture interne  
Dimensioni: 25 mq per ogni individuo. 
Clima: Temperatura superiore ai 15°C. 
Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e 
urina. 
 
Strutture esterne  
Dimensioni: 100 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 2 metri. 
Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo. 
Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di 
fango o di sabbia. 
 
IPPOPOTAMI  
Strutture interne  
Dimensioni: 4m x 5m per ogni individuo (3 x 3 m per l'ippopotamo pigmeo). 
Clima: Temperatura superiore ai 15°C. 
Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e 
urina. 
 
Strutture esterne  
Dimensioni: 100 mq per ogni individuo (50 mq  per l'ippopotamo pigmeo). 
Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo. 
Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di 
fango o di sabbia o segatura. 
 
GIRAFFE  
Strutture interne  
Dimensioni: 25 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto. 
Clima: Temperatura superiore ai 15°C. 
 
Strutture esterne 
Dimensioni: 300 mq   fino a 3 individui. 
Terreno: Non sdrucciolevole. 
Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro 
comportamento naturale. 
 
FOCHE 
Le foche devono disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m3 per 2 animali e 2 m3 in più per 
ogni animale in più). 
Inoltre devono disporre di una superficie di  4  mq per animale, costituita da un pavimento di legno. 
L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria. 
 
RETTILI  
Fatto salvo quanto applicabile a dette specie per il rispetto della vigente normativa nazionale, 
regionale e locale, il loro utilizzo durante lo spettacolo deve avvenire rispettando le seguenti 
condizioni: 
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- il trasporto dai terrari/terracquari alla pista deve avvenire entro contenitori chiusi, se del caso 
adeguatamente coibentati e riscaldati. 

- gli animali non devono essere trascinati, sollevati o sollecitati inutilmente, ma devono subire 
solo le manipolazioni strettamente necessarie alla esposizione. 

- ogni esemplare può essere esposto fuori dal suo contenitore indicativamente per non più di 15 
minuti. 

 
 
13. VIOLAZIONI E SANZIONI  
Fatte salve eventuali normative speciali e la competenza della Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 
55 del Codice di Procedura Penale in materia di reati, le violazioni al presente regolamento saranno 
accertate dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Modena e dalla locale Polizia Municipale. 
 
Qualora i Servizi Veterinari dell’Azienda U.S.L. riscontrassero che, contrariamente a quanto 
indicato nella documentazione presentata dal titolare dell’attrazione, le strutture di detenzione degli 
animali non sono adeguate a quanto prescritto e che tali carenze non risultano sanabili in tempi 
brevi con adeguate prescrizioni, trasmetteranno al Comune un parere vincolante e richiederanno, 
senza pregiudizio per l’azione penale, la revoca dell’autorizzazione all’attività di spettacolo 
viaggiante e, nelle more, procederanno all’ingiunzione della sospensione dell’attività in toto o 
limitatamente alla struttura inadeguata. I Servizi Veterinari potranno inoltre procedere, in caso di 
dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 o, qualora sussistano gli estremi, ai sensi della Legge n. 189/2004 “Disposizioni 
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali”. 
 
In caso di documentazione insufficiente o mancante, rispetto a quanto indicato ai punti 2 e 3, 
l’Amministrazione procederà a richiederne l’integrazione entro cinque giorni, ai sensi della Legge 
n. 241/1990. In difetto dell’integrazione si procederà, a seconda dei casi, a respingere la domanda 
presentata o a negare il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 
 
Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano 
sanzionate da altre leggi (compresa la Legge n. 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali”) o regolamenti generali o comunali, sono punite con sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, con le modalità e procedure di alla Legge n. 689/1981. 
 
 
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
I termini di presentazione delle domande di cui al punto 1 non si applicano a quelle già presentate e 
accolte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Anche per queste domande rimane 
l’obbligo dell’osservanza di tutte le restanti disposizioni.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia. 
 
 
15. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento e le relative modifiche entrano in vigore dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. 
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