Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 22 maggio 2017
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini
Oggetto: Piano comunale sulla gestione dei conigli del Parco Urbano “F. Agosto”
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:
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●

●

●

●

●

Premesso che:
apprendiamo da agenzie stampa che hanno riportato dichiarazioni dell’assessore Sara Samorì
che si sarebbero concluse le analisi fatte, da parte dei dipartimenti zooprofilattici di Forlì e di
Brescia, sui conigli del parco urbano in merito alla presenza di mixomatosi, con risultato negativo
in entrambi i casi
la richiesta di avere un documento attestante la presenza o meno di mixomatosi era stata da noi
fatta al Comune ufficialmente già in data 9 aprile u.s. a seguito della comparsa di cartelli nel
parco affissi su mandato del comune che riportavano la dicitura “zona infetta da mixomatosi dei
conigli”, la richiesta l’abbiamo successivamente reiterata anche all’AUSL, ma ad oggi non ci è
stato dato ancora nessun documento ufficiale di esito degli esami né dal Comune né dall’AUSL;
secondo quanto apparso sulle agenzie che riportano le parole dell’assessore le analisi "devono
ancora essere ufficializzate"
ad oggi sono 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”; cifre a nostro parere non giustificate vista l’assenza della malattia
in documenti ufficiali dell’AUSL a firma del Primario Rodingo Usberti si legge che è necessaria
“l’urgente applicazione di un piano comunale” in merito al “preoccupante incremento numerico”
dei conigli, l’AUSL segnala inoltre che “nonostante i solleciti“ da parte dell’unità operativa Sanità
Animale ”nel corso di questi anni non si sono rilevati interventi risolutivi” da parte del Comune
nel 2012 in un’intervista su un giornale locale il Dott. Usberti dichiarò anche che l’ultima
vaccinazione sui conigli era stata fatta nella primavera 2011 ed alla richiesta di spiegazioni
rispose testualmente “preferirei non entrare nell’argomento, non voglio fare polemiche”
ad oggi non ci risulta l’esistenza di alcun piano comunale in merito, nonostante la gestione degli
“animali vaganti”, compresi i conigli nei parchi urbani, ricada espressamente per Legge nelle
competenze del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale
INTERROGHIAMO

il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se e quando intenda realizzare un piano comunale che
preveda una gestione etica ed ecologica dei conigli del parco urbano e che contenga le adeguate
sterilizzazioni, vaccinazioni, ed una campagna di affido per ridurre il numero degli esemplari presenti nel
parco, eventualmente cercando la collaborazione ed il supporto di associazioni animaliste che abbiano le
competenze per gestire correttamente gli animali.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini

