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"""IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) è una Associazione per la 
conservazione della Natura attiva in Italia dal 1965

- La LIPU è Ente Morale dal 1985 (Decreto del Presidente della 
Repubblica n 151 del 6.2.85 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
99 del 27.4.85)

- La LIPU è Associazione di Volontariato (iscritta al Registro Regionale 
del Volontariato istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 
1991, n. 266, con decreto del 2 dicembre 1992 n. 855 del 
Presidente della Regione Emilia Romagna)

- La LIPU è O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) 
D.l.gs del 4.12.97

- La LIPU è Associazione di protezione Ambientale riconosciuta dal 
Ministero Ambiente ai sensi art.13 L. n. 349 del 8.7.86

- La LIPU è Ente in grado di svolgere ricerca scientifica, iscritta dal 
9.12.97 all'anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (codice = 
219910PV)



- La LIPU è NGO (Organizzazione Non Governativa) Iscritta dal 
23/03/98 al Registro Nazionale della Stampa (n. 416/81)

Considerato che:

- - La LIPU Gestisce una rete di:
• 45 Oasi dove la natura è protetta
• 9 Centri Recupero dove gli uccelli e gli altri animali feriti vengono 
curati
• 4 Centri Cicogna per la reintroduzione della Cicogna bianca in Italia

- La LIPU Promuove progetti di conservazione e di studio realizzando:
• progetti sul campo - per la tutela di specie e habitat minacciati
• progetti di ricerca - per approfondire la conoscenza di particolari 
specie o per valutare l'impatto ambientale delle attività dell'uomo.
• servizi di consulenza per la gestione naturalistica del territorio

- La LIPU Organizza iniziative di educazione per diffondere una nuova 
etica ambientale:

• educazione ambientale nelle scuole
• campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica

- La LIPU Svolge attività di lobby e di vigilanza:
• promozione di leggi che tutelano la natura, in campo locale, 
nazionale e internazionale
• monitoraggio del territorio grazie ad un servizio di Guardie 
volontarie - per controllare l'attività venatoria e combattere il 
bracconaggio.

Considerato anche che:

- il Comune di Bologna si è dotato nel 2009  di uno specifico 
regolamento per la tutela della fauna urbana

- che il suddetto regolamento all’art. 4 recita:

Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste
1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile e le 
associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale, nonché 
gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti 
di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il 
benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra 
uomo e animale. A tal fine:
  a) possono gestire, strutture di ricovero per animali ed eventuali 
servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle 



varie specie animali presenti sul territorio comunale ed 
all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo 
sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente 
Regolamento.

Preso atto che:

- in data 18 gennaio 2012 è stata paventata da parte di Lipu 
l’eventualità della indisponibilità dell’attuale sede di via delle Tofane 
a partire da marzo 2012

-

Preso inoltre atto che:

- in data 21 giugno 2010 i fondi messi a disposizione dalla  Regione a 
favore della realizzazione del Centro Recupero Avifauna Selvatica 
(C.R.A.S.) della Lipu di Bologna e Provincia, la Regione stessa li ha 
resi indisponibili in quanto decaduti i termini per la fruizione degli 
stessi

Invita il Sindaco e la Giunta:

- a destinare al più presto, a titolo gratuito, uno spazio idoneo alla 
realizzazione di una nuova sede del C.R.A.S. della Lipu di Bologna e 
Provincia

- ad attivarsi presso la regione al fine di ripristinare il finanziamento.

F.to: F. Salsi, M. Bugani, M. Piazza, C. La Torre, S. Lo Giudice, M. 
Pieralisi, P.F. Scarano e L. Borgonzoni""".
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