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Oggetto: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E DEGLI 
HABITAT.
- Delibera di Consiglio -

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO 

-  che  il Comune di Bologna annovera, tra le proprie finalità generali, la tutela della salute e la 
salvaguardia della coesistenza delle diverse specie viventi (art. 2, comma 6, Statuto comunale);
- per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi  o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi 
sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o 
associazioni (art. 4, comma 2, Statuto) ;

CONSIDERATO che, nella seduta congiunta delle Commissioni Affari generali e Istituzionali,  
Sanità, politiche sociali, sport, politiche abitative, Territorio e Ambiente, del 28 ottobre 2015,  si è 
svolta un'udienza conoscitiva propedeutica all'istituzione della Consulta per le tematiche 
ambientaliste e animaliste,  su richiesta dalle Associazioni ambientaliste e non speciste dell'area 
metropolitana bolognese, come da verbale della seduta, agli atti; 

RITENUTO opportuno istituire una Consulta comunale per la tutela degli animali e degli habitat, 
con funzioni consultive e di sostegno all'Amministrazione comunale nella definizione degli indirizzi
inerenti alle tematiche  animaliste e tutela degli habitat degli animali, con particolare riferimento a: 
-  tutela e salvaguardia degli habitat e delle nicchie ecologiche in cui gli animali vivono, ricompresi 
nel territorio comunale di Bologna: aree naturali e seminaturali, giardini pubblici, biotipi acquatici 
(canali, specchi e corsi d'acqua), vegetazione interstiziale, corridoi ecologici, parchi naturali. Nel 
termine “animali” sono inclusi: fauna selvatica, fauna domestica, fauna selvatica urbanizzata, 
animali sinantropi (animali che condividono gli stessi territori in cui è insediato l'uomo, 
senza vincoli di dipendenza diretta da esso);
- tutela del  benessere animale: circhi, vivisezione, vigilanza zoofila, soccorso zoofilo-veterinario 
per gli animali vittime della strada, canili, aree di sgambamento e oasi feline;

- attività educative, e più in generale di sensibilizzazione, finalizzate alla diffusione di una 
coscienza di rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi e all’armonica convivenza tra esseri 
umani ed esseri non umani;
DATO ATTO che composizione e funzionamento della Consulta saranno determinate secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento delle consulte del Comune di Bologna, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale OdG. n.236/2009,  P.G. n. 270531/2009;
RITENUTO opportuno auspicare il coordinamento con gli organismi della Città metropolitana, per 
la migliore tutela dei diritti degli animali e dei loro habitat naturali; 
VISTO l'art. 16, comma 2,   Statuto e gli artt. 53 e 91 del Regolamento sul funzionamento del 



Consiglio comunale, in base ai quali i Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa per gli atti di 
competenza del Consiglio, avvalendosi del supporto del Settore Staff del Consiglio;
DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell'ente, e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 
dell'ente;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato 
dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore Staff del Consiglio Comunale e del parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie; 

Su proposta della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente";
DELIBERA

1) DI ISTITUIRE, per i motivi espressi in premessa, la Consulta per la tutela degli animali e degli 
habitat  quale organismo consultivo e di sostegno all'Amministrazione comunale nella definizione 
degli indirizzi inerenti le tematiche animaliste e tutela degli habitat degli animali ed in particolare:
- tutela e salvaguardia  degli  habitat  e   delle  nicchie ecologiche in cui gli animali vivono, 
ricompresi nel territorio comunale e metropolitano di Bologna  aree naturali e seminaturali, giardini 
pubblici, biotipi acquatici (canali, specchi e corsi d'acqua), vegetazione interstiziale, corridoi 
ecologici, parchi naturali. Nel termine "animali" sono inclusi: fauna selvatica, fauna domestica, 
fauna selvatica urbanizzata, animali sinantropi (animali che condividono gli stessi territori in cui è 
insediato l'uomo, senza vincoli di dipendenza diretta da esso);
- tutela del benessere animale: circhi, vivisezione, vigilanza zoofila, soccorso zoofilo-veterinario per
gli animali vittime della strada, canili, aree di sgambamento e oasi feline;
- attività educative, e più in generale di sensibilizzazione, finalizzate alla diffusione di una 
coscienza di rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi e all'armonica convivenza tra esseri 
umani ed esseri non umani;                         

2) DI DARE ATTO che la procedura per la costituzione della Consulta verrà espletata all'inizio del 
prossimo mandato, congiuntamente alla procedura per la ricostituzione delle Consulte già insediate, 
stante l'approssimarsi della scadenza del mandato in corso.  

Il Direttore del Settore
Maria Pia Trevisani


