
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 9 ottobre 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Nuovo focolaio di mixomatosi nei conigli del parco urbano Franco Agosto 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● la responsabilità degli animali vaganti sul territorio comunale, compresi i conigli nei parchi, ricade              
per Legge sul Sindaco 

● nell’aprile scorso questa Amministrazione si apprestava alla soppressione con metodo          
eutanasico dei conigli del parco urbano Franco Agosto, presunti infetti da mixomatosi, ed erano              
stati impegnati sul bilancio comunale 13.500 euro per “interventi di controllo sanitario” e 5.500              
euro per una convenzione con i cacciatori dell’ATC per “operazioni di controllo della popolazione              
cunicola” 

● nel maggio scorso le analisi hanno invece dato esito negativo e l’ordinanza di focolaio è stata                
rimossa 

● in quel periodo vi avevamo già sollecitato alla rapida realizzazione di un piano di gestione etica                
ed ecologica dei conigli del parco che prevedesse anche le necessarie sterilizzazioni per             
contenerne il numero, ma l’amministrazione è risultata inerte nonostante i solleciti nostri e delle              
associazioni animaliste, ed oggi dopo 5 mesi tale piano non ci risulta nemmeno commissionato 

● a seguito del tavolo tecnico del 18 luglio 2017 con le associazioni animaliste non ci risulta sia                 
stata messa in atto nessuna iniziativa da parte del Comune come si può dedurre dall’assenza di                
qualsiasi atto pubblico in merito sull’albo pretorio e dalla mancata risposta alla nostra richiesta di               
accesso agli atti sulla corrispondenza con l’AUSL Romagna  

● pochi giorni fa il sindaco ha emesso una nuova ordinanza dove si rileva nuovamente l’insorgere               
della mixomatosi e si dispone nuovamente la soppressione con metodo eutanasico 

● come è noto la malattia della mixomatosi è favorita dalle condizioni di sovrappopolazione nelle              
quali versa ormai da anni la colonia di conigli del parco che pare superi abbondantemente le                
1000 unità e si è espansa anche oltre le recinzioni, sull’argine del fiume e oltre, generando un                 
possibile pericolo anche per gli allevamenti cunicoli del territorio. 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere le motivazioni della sua inerzia nel farsi carico del compito                  
che gli spetta per Legge. 



 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


