
                                                                                                             Ferrara, lì 14/02/2020 

 

         P.G. n.20407 

                                                                                                     - Al Sig.  Sindaco  

  - Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: Interpellanza su abbandono di carcasse di animali in Via Vecchio Reno. 

 

 

PREMESSO CHE 

- In data 27 gennaio 2020 una cittadina ha inviato una segnalazione alla Polizia Municipale e ad Hera 

denunciando la presenza di carcasse di animali abbandonati nel canale di scolo di via Vecchio Reno 

(dopo il civico 105, direzione Via Ladino); 

- La stessa segnalazione è apparsa l’8 febbraio 2020 sul gruppo Facebook “Sei di Porotto se..”; 

 

ASSUNTO CHE 

- Lo “spettacolo” nel vedere carcasse abbandonate di animali morti, fa pensare a macellazioni abusive e a 

conseguenti problemi di carattere igienico sanitario o a eventuali reati di abusi su animali; 

 

DATO ATTO CHE 

- Ad oggi, nonostante le segnalazioni, nessuno si è mosso e le carcasse sono ancora in bella vista nel 

canale; 

- L’articolo 59 del regolamento di igiene veterinaria del Comune di Ferrara recita: 

o La sardigna è, di regola, gestita dal Comune sotto la vigilanza sanitaria del veterinario 

ufficiale. Nella sardigna vengono distrutte, se possibile, tutte le carcasse, o parti di esse, di 

animali di qualsiasi specie presenti nel territorio del Comune o dell'U.S.L. o delle UU.SS.LL. 

convenzionate, nonché le carni e visceri o altri alimentari di origine animale ritenute non 

idonee all'alimentazione. Le operazioni connesse alla distruzione ed i relativi oneri economici, 

nel caso di animali abbattuti in applicazione di norme di polizia veterinaria o di animali morti 

per malattie infettive o infestive, sono da ascriversi all'U.S.L. competente per territorio. Nel 

caso invece di animali morti in allevamento per caso fortuito o altra causa, diversa comunque 

da quanto sopra indicato, compete agli stessi proprietari sostenere gli oneri relativi alla 

distruzione. Per la distruzione di carni, visceri ed altri prodotti alimentari di origine animale, o 

non idonei al consumo, gli oneri relativi sono da attribuire al proprietario o detentore. Per le 

spoglie di animali rinvenute sul territorio (cani, gatti e altri animali) l'onere per la raccolta e 

la distruzione delle stesse, qualora non sia possibile risalire al proprietario, spettano ai 

Comuni. 

 

SI  CHIEDE, QUINDI, AL SIG. SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE 
 

- Se l’amministrazione comunale sia al corrente di tale situazione; 

- Per quale motivo, ad oggi, nessuno si sia adoperato per la rimozione; 

- Se l’amministrazione comunale intenda provvedere all’immediata rimozione degli scheletri, procedendo 

anche a segnalare il fatto alle autorità competenti per opportune verifiche di carattere legale. 

 

Si richiede risposta scritta. 

                       

I consiglieri comunali: 

 

Davide Bertolasi (PD)  
Anna Ferraresi (Gruppo Misto) 


