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INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DEL  PARTITO LIBERALE ITALIANO 

LiberiAmo  Roma 

 
 A tutela di tutti gli animali, in accordo con il Partito Animalista Europeo, il PLI sottoscrive e si 

impegna ad appoggiare i seguenti punti programmatici: 

 
1. Applicazione e vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento comunale sulla 

tutela degli animali approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005 ed in 

vigore dal 9 novembre 2005;  

2. Pronto soccorso pubblico h 24 e servizio di ambulanza veterinaria pubblica h 24 "in 

surroga";  

3. Canili comunali e convenzionati, prevenzione al randagismo, rendicontazione e ripartizione 

fondi pubblici, gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con 

associazioni animaliste e zoofile. Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi 

per cani. Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda 

informazione ed educazione nelle scuole; 

4.  Applicazione delle norme previste dalle linee guida Commissione Cites 2000/2006 "LINEE 

GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE 

ITINERANTI". Un'ordinanza "anti-circhi" che non prevede il divieto totale di attendamento 

dei circhi, facilmente annullabile tramite ricorso al TAR, ma che pone vincoli molto 

restrittivi e rende obbligatoria l'applicazione delle norme CITES che definiscono le modalità 

e gli spazi in cui gli animali devono essere tenuti. Nella quasi totalità dei casi i circhi, non 

essendo in grado di rispettare le norme, non possono attendarsi e svolgere spettacoli; 

5. Riconversione del Bioparco in centro di ricovero di animali sequestrati e confiscati dalle 

forze dell'ordine, provenienti dal traffico o detenzione illegale, per garantire la loro 

sopravvivenza.Tale centro non sarà oggetto di alcuna forma di intrattenimento pubblico; 

6. Dismissione del servizio di trasporto pubblico rappresentato dalle 'Botticelle romane' 

(conversione delle botticelle a trazione animale in botticelle elettriche); 

7. Ottimizzazione dell'Ufficio Diritti degli Animali , nomina della figura del Garante degli 

animali con funzione di indirizzo e controllo." 

 

 

 


