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ORDINE DEL GIORNO 

 ACCOLTO DAL SINDACO  
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 26/09/2017 
 

- R -  
 

OGGETTO:   Linee Programmatiche 2017/2022. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Esaminate le linee Programmatiche del Sindaco; 

 

Considerato che: 
 

 l'ambiente della città è notevolmente cambiato negli ultimi decenni e  
vede la presenza sempre maggiore di “animali d’affezione” (cani e 
gatti) ed è importante garantire dignità e diritti anche agli animali che 
condividono con noi la loro vita; 

 

 i canili comunali di Monte Contessa e del Monte Gazzo che oggi 
ospitano animali provenienti dal Comune di Genova, il primo, e dagli 
altri comuni della Città Metropolitana, il secondo, per la grande 
maggioranza sono cani adulti (dai 2/3 anni a 7/10 anni); 

 

 tali canili comunali vivono grazie all’impegno importante dei volontari; 
 

 oggi le adozioni avvengono per la stragrande maggioranza per cani 
provenienti dal sud Italia, sia per la facilità di adozione sia perché è 
possibile avere cuccioli di età inferiore ad un anno. 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 

a) a supportare, con la collaborazione delle associazioni animaliste, 
compagne di sensibilizzazione atte a promuovere per chi vuole 
iniziare il percorso con un animale da affezione, l’adozione degli 
ospiti delle strutture comunali cittadine; 

 
b) a sostenere e promuovere eventi per far conoscere gli ospiti delle 

strutture, e  organizzare corsi base finalizzati ad insegnamenti atti 
alla gestione del cane in area urbana; 
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c) avviare un tavolo permanente con rappresentanti delle associazioni 

animaliste per condividere tali iniziative. 
 
 
 
Proponenti: Giovanni Crivello, Mariajosè Bruccoleri, Enrico Pignone, Pietro 
Salemi (Lista Crivello) 
 
 
 
 

 

 


