
COMUNE DI BOLOGNA

Consulta comunale per la tutela degli Animali e degli Habitat

Seduta di GIOVEDI 17 DICEMBRE 2020 ORE 17,00 IN VIDEOCONFERENZA  

PRESENTI

Maurizio Pianazzi Cruelty Free

Enrico Raia Andromeda

Renzo Samaritani Sole e Luna

Annalisa Amadori LAV Bologna

Maria Elisa Mastinu LAV Bologna

Lilia Casali Animal Liberation

Elena Gaggioli Assessore Politiche per gli adolescenti, i giovani e la famiglia,

Agenda digitale, Affari generali, Servizi demografici,

Diritti e benessere degli animali

Marco Farina e Maria Cristina Zambon Funzionari comunali

Olivia Melloni ASL Veterinaria

Gilberto Torresani ASL Veterinaria

ORDINE DEI LAVORI:

1. Approvato il  verbale del 30 gennaio 2018

2. Modifica del Regolamento della Fauna urbana del Comune

Il funzionario comunale Marco Farina, dopo un'introduzione dell'Assessore Elena Gaggioli presenta le

modifiche che il Comune vorrebbe apportare al Regolamento della fauna urbana.

Dopo un confronto con l'Assessore, i funzionari comunali Marco Farina e Maria Cristina Zambon, i

veterinari ASL presenti Olivia Melloni e ......., si concorda che la Consulta entro il 15 gennaio 2021

fornirà al Comune le osservazioni sulle modifiche da loro apportate al Regolamento della fauna urbana

oltre alle proposte della Consulta stessa. I tempi sono molto stretti in quanto è volontà dell'Assessore di

portare in Consiglio comunale per l'approvazione delle modifiche entro l'attuale legislatura.

Lilia Casali chiede al Comune di occuparsi della gestione dei colombi per evitare che una non gestione

possa poi portare ad ordinanze, anche regionali, di abbattimento.

Si costituisce un Gruppo di lavoro del quale faranno parte Pianazzi, Amadori e Casali per elaborare

proposte da portare all’attenzione della Consulta a gennaio 2021.

3. Sterilizzazioni presso il Canile Gattile comunale di Trebbo di Reno.

Lilia Casali di Animal Liberation comunica che presso il canile municipale di Bologna non vengono

sempre sterilizzati i cani maschi prima di essere dati in adozione. La Delibera Regionale 1302/2013 al

punto 8 afferma che “La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di

regola prima di essere date in adozione”, prosegue dicendo che “Non costituisce priorità la

sterilizzazione dei cani maschi..” quindi la lettura delle due frasi insieme ci dice che deve essere data la

precedenza alle femmine e non che i maschi si possono non sterilizzare.

Chiede inoltre di poter avere i dati dei cani e gatti ospitati al Canile e Gattile municipale.

Verrà fatta una specifica richiesta in Comune.

4.Situazione delle aree di sgambamento della città.



Verranno effettuate dalla Consulta delle proposte di modifica dell’attuale regolamento in essere

all’interno del Regolamento della Fauna urbana.

5.Abbattimento di molti alberi anche non malati né a rischio di crollo in città.

Viene comunicato da Pianazzi che è stata richiesta da un gruppo di Associazioni la costituzione di una

Consulta del Verde e che la richiesta è già stata inoltrata.

Se la cosa andrà in porto ci sarà in città una Consulta che potrà concentrarsi e confrontarsi sulle

problematiche del verde a Bologna compresa la verifica dei numerosi abbattimenti di alberi che stanno

avvenendo.

6. Varie ed eventuali

Enrico Raia chiede che, a seguito della situazione creatasi col Covid-19, il Comune di Bologna si

organizzi per ospitare cani e gatti di persone che vengono ricoverate in ospedale.

Verrà fatta una specifica richiesta al Comune.

Il verbalizzant

Maurizio Pianazzi

Presidente


