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Istruzioni per circhi, mostre e spettacoli viaggianti con animali esotici 

(LR 06/10) 
 
1. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti con animali esotici al seguito, nell'ambito dei 
procedimenti amministrativi rivolti ai Comuni per il rilascio della concessione del plateatico, sono 
tenuti a trasmettere almeno quindici giorni prima dell’attendamento la preventiva comunicazione 
del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il 
calendario degli spostamenti sul territorio regionale compilando la “Scheda Informativa circhi 
(VETC.MO.2070.01)”. Tale Scheda deve essere compilata integralmente e trasmessa, allegando le 
autorizzazioni e gli altri documenti richiesti, al Comune e al Servizio Veterinario dell'ASL 
competente per territorio (vetec@aslvc.piemonte.it) per l’emissione del preventivo nulla osta sulla 
base della documentazione presentata. 

 2. Visionata la documentazione, il Servizio Veterinario emette il nulla osta esclusivamente per gli 
aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale rimandando ad altri Servizi le valutazioni in 
ordine a sicurezza ed incolumità pubblica. 
 
 3. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché 
tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il comune 
dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad 
effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in 
altri orari. 
 
4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui 
all’allegato B del regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 
febbraio 2010, (Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n. 11/R n. 6, in 
materia di animali esotici.”). 

5. A seguito dell'attendamento o della mostra il Servizio Veterinario effettua in vigilanza controlli 
mirati alla verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali e del rispetto delle norme 
nazionali e regionali in materia. 

6. In caso di carenze, inadeguatezze o dichiarazioni mendaci si valutano i provvedimenti 
prescrittivi, sanzionatori e/o restrittivi del caso, dandone comunicazione al Comune e alle altre 
Autorità competenti. 
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