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Genova, 04.06.2021 

 
          

 
Al Signor Sindaco 

         Comune di Genova 
          

SEDE 
 
 
 

MOZIONE N 74/2021 
 

 
APPURATO CHE Via Fermi a Begato, in cui risiedono circa 350 famiglie, è una strada di 
transito utilizzata dai bambini per recarsi a scuola, dagli utenti AMT che la percorrono per 
raggiungere la fermata della linea 270 e dai numerosi proprietari di cani; 
 
CONSTATATO CHE la suddetta via lamenta criticità quali scarse condizioni igieniche e 
mancanza di sicurezza pubblica a causa della costante presenza di cinghiali che rovistano 
nei cassonetti lasciando sulla strada ogni sorta di rifiuto; 
 
CONSIDERATO CHE una soluzione potrebbe essere quella di svuotare due volte al giorno 
i contenitori AMIU in modo tale da non riempirli e rendere così più difficoltoso ai cinghiali 
rovistare all’interno degli stessi; 
 
RILEVATO CHE il problema della presenza degli ungulati non riguarda soltanto il quartiere 
di Begato bensì tutta la città e CHE circa un anno fa l’allora Assessore alla Sicurezza 
Garassino, in risposta ad un Art. 54 presentato dalla Consigliera Tini, aveva testualmente 
risposto: “Tenuto conto che il dispositivo dell’art 544 bis del Codice Penale punisce con la 
reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la 
morte di un animale, si è proceduto ad acquisire informazioni sulla possibilità di provvedere 
alla cattura dell’animale mediante la tele narcosi che si realizza attraverso l’utilizzo di 
specifici fucili spara dardi contenenti liquido narcotizzante. 
Il Comando della polizia locale ha acquisito preventivi per l’acquisto di tale tipo di armi e 
delle relative munizioni. 
Giova precisare che per la preparazione delle dosi da inserire nei dardi occorre la presenza 
di un veterinario con il quale deve essere stipulata una convenzione per questo tipo di 
attività”: 
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RICORDATO CHE contestualmente a quanto sopra riportato l’Assessore Garassino riferiva 
che: “Il Comando di Polizia Locale sta acquisendo tutte le informazioni e tutti gli elementi 
necessari con l’obiettivo di giungere alla stipula di un protocollo operativo in sinergia con la 
Regione Liguria essenziale al contrasto di questo fenomeno”; 
 

 
SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 
- ad aggiornare il Consiglio comunale su quanto è stato fatto in questo anno trascorso dalle 
dichiarazioni dell’Assessore considerato che la presenza dei cinghiali in città è dilagante; 
 - a individuare, qualora le misure prese non siano sufficienti, in sinergia con la Regione 
Liguria percorsi alternativi per risolvere l’annoso problema senza arrivare a soluzioni 
estreme; 
- ad intervenire tempestivamente in Via Fermi e in altre zone della città dove sussistono tali 
criticità al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e rendere ottimali le condizioni igienico-
ambientali  

 
  
 
 
I CONSIGLIERI 
 
Stefano Giordano 
Luca Pirondini 
Fabio Ceraudo 
Giuseppe Immordino 
Marai Tini    
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