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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2019 

 

  

OGGETTO: Tavolo di lavoro per affrontare tematica degli animali selvatici. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO CHE 

sono sempre più frequenti gli avvistamenti di animali selvatici in città, in 

particolare di cinghiali; 

 

CONSIDERATO CHE 

detti appaiono per lo più tranquilli e mansueti come quello avvistato in data 2 

gennaio u.s. che dalle colline è sceso fino al centro di Sampierdarena; 

- in particolare il cinghiale in questione continuava a mangiare anche in 

presenza dei vigili, fermandosi a riposare innocuamente fra la gente 

accorsa incuriosita; 

- il Secolo XIX ha riferito, tramite un articolo appositamente scritto, che 

quell’animale era particolarmente pacifico e per nulla aggressivo; 

- tale animale è stato poi catturato e trasportato in una destinazione non 

ancora conosciuta; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A farsi parte diligente per attivare un tavolo di lavoro, coinvolgendo il 

Comitato Scientifico e Benessere degli Animali del Comune di Genova, 

con la Regione Liguria e la Città Metropolitana, nel quale si possa 

affrontare la questione degli animali selvatici che spesso vengono a 

cercare cibo nella città e per prevenire tali episodi che potrebbero mettere 

in pericolo l’incolumità dei cittadini e quella degli animali stessi; 

 

 A valutare la possibilità di creare una nuova squadra specializzata nel 

recupero di tali animali e, qualora possibile, nella loro rimessa in libertà. 

 

 

 

Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Costa (Vince Genova), Fontana (Lega 

Salvini Premier), Mascia (Forza Italia), Putti (Chiamami Genova), Tini 

(Movimento 5 Stelle di Genova). 
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Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Brusoni, 

Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, 

Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lodi, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, 

Pirondini, Remuzzi, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, in numero di 

33. 

 

 

Esito votazione: approvata con 24 voti favorevoli, 9 presenti non votanti (Partito 

Democratico: Avvenente, Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile; Lista Crivello: 

Bruccoleri, Crivello, Pignone, Salemi). 

 

 


