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PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Leggo la seconda domanda di attualità del Consigliere Cia.

DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“QUANDO E CON QUALE ARTIFICIO IL SINDACO FARÀ SPARIRE I  CONIGLI 
DAL CIMITERO?”.

PRESIDENTE: Leggo la seconda domanda di attualità del Consigliere Cia. 
“Quando e con quale artificio il Sindaco farà sparire i conigli dal cimitero?
E’ consuetudine, il giorno dedicato al ricordo dei Defunti, visitare i cimiteri locali e portare 

in dono fiori sulle tombe dei propri cari.  Questa ricorrenza nel calendario liturgico segue di un 
giorno la festività di Ognissanti, del primo novembre, e quindi tra non molto il cimitero si riempirà 
di fiori e di fiammelle. Un lumino e un fiore sulla lapide per chi li depone non hanno una funzione 
decorativa,  sono  gesti  d’amore  rivolti  alla  persona  perduta.  Ogni  pietra  sepolcrale  comunica 
sentimenti di malinconia, mancanza, rimpianto, tristezza che chiedono solo di essere rispettati. 

Da oltre  un anno la  Pubblica Amministrazione  sembra,  invece,  ostaggio  dei  conigli  che 
scorrazzano, nidificano e si alimentano di fiori all’interno del Cimitero monumentale di Trento. 
Tante sono state le proteste e le richieste di intervento che i cittadini hanno rivolto al Sindaco e tante 
sono state le promesse di soluzione del problema. 

Il 24 luglio, a seguito dell’ennesima denuncia,  dopo aver portato due di questi  conigli a 
Palazzo Geremia, il Sindaco aveva dichiarato che nel giro di qualche mese questi voraci roditori 
sarebbero stati allontanati dal cimitero, ma a tutt’oggi li possiamo ancora vedere correre e saltellare 
qua e là tra le tombe, divorare fiori e insozzare con i propri escrementi le lapidi. 

Premesso quanto sopra, sollecitato dai cittadini, chiedo al signor Sindaco di sapere se e con 
quale artificio farà sparire i conigli dal cimitero e se può garantire che ciò verrà fatto almeno entro 
la ricorrenza ormai prossima di Ognissanti e dei Defunti”. 

Non so chi risponde. L’Assessore Marchesi? Prego. 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità): Grazie, 
Presidente. 

Sinteticamente  rispetto  alla  questione  sollevata:  il  Comune  ha  dovuto  confrontarsi  per 
risolvere questo problema apparentemente banale con alcuni vincoli normativi che non pongono in 
capo  alle  Amministrazioni  comunali  la  possibilità  di  decidere  autonomamente  rispetto  agli 
interventi  da  svolgere  nei  confronti  di  animali  che  vengono classificati  come  appartenenti  alla 
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cosiddetta “fauna selvatica”. Fauna selvatica che è ritenuta patrimonio indisponibile dello Stato e 
sotto diretta tutela specifica della Provincia. 

Questo aspetto è stato evidenziato sia dai Servizi provinciali sia dall’Istituto nazionale per la 
fauna selvatica, che è stato interpellato dal Servizio Ambiente proprio per avere un supporto nella 
soluzione del problema, sia dal responsabile del Servizio faunistico della Provincia di Milano, dove 
è stato proprio lo stesso Servizio faunistico provinciale a intervenire direttamente all’interno del 
Cimitero di Melegnano, e che attualmente sta operando all’interno del Cimitero di Lambrate, per 
l’appunto Comune della Provincia di Milano. 

Per questa ragione ci siamo attivati, anche per iniziativa dello stesso Sindaco, per avere dal 
Servizio Foreste e Fauna e dal Direttore dell’Ufficio faunistico condivisione rispetto agli interventi 
da svolgere. Sono stati fatti tutta una serie di incontri che non hanno portato a indicazioni tali da 
consentirci  di  risolvere la  questione.  A questo punto,  l’Amministrazione  comunale  si  è  attivata 
autonomamente,  ha  individuato  la  disponibilità  di  un  soggetto  associazionistico  pronto  a 
intervenire.  Questo  avverrà  nel  corso  delle  prossime  settimane,  in  modo  tale  da  eliminare  la 
presenza dei conigli dall’area cimiteriale. 

Sui successivi passaggi e sull’eventualità che finalmente da parte della Provincia pervenga 
un qualche tipo di indicazione aggiorneremo il Consiglio, ma intanto l’Amministrazione, in accordo 
con il Sindaco, opererà secondo quanto detto. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
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