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OGGETTO: MOZIONE SU “DIRETTIVA EUROPEA SULLA VIVISEZIONE” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 28  consiglieri e assenti  n. 12. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio Assente PIETROBON Roberto Assente 
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio Assente POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego Assente 
FAVERO Nicoletta Assente RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico Assente VARALDA Maurizio Assente 
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA , MILANI , OLIVERO, 
PELLA .          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
N. 069   DEL   31.05.2011 

 
MOZIONE SU “DIRETTIVA EUROPEA SULLA VIVISEZIONE” 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione, prot. 53125 del 30.09.2010 
presentata dal Consigliere Tartaglino del gruppo del Popolo della Libertà: 
 
 “Preso atto che in data 08 Settembre 2010, il Parlamento Europeo ha approvato la 
discussa Direttiva 86/609/CEE sulla vivisezione, votata in l0 minuti (dalle 12.05 alle 12.15), 
autorizzando, di fatto, il sacrificio e la sofferenza di milioni di animali nei laboratori di 
ricerca; 
 
 Tenuto conto che nella nuova Direttiva sarà possibile: 
− sperimentare sui primati, anche in assenza di gravi motivazioni riguardanti la salute umana 

(art. 5, 8 e 55); 
− sperimentare anche su cani e gatti randagi (art. 11); 
− riutilizzare più volte lo stesso animale, anche in procedure che provocano intenso dolore 

(art. 16) e senza anestesia o antidolorifici (art. 14); 
− sperimentare su animali vivi a scopi didattici, utilizzare scosse elettriche, praticare 

toracotomìe (apertura del torace) senza somministrare analgesici e costringere gli animali 
al nuoto forzato o altri esercizi fino all'esaurimento (allegato VIII), etc...; 

 
 Ritenuto che sia impressionante il dato globale in cui 12 milioni di animali vengono 
utilizzati ogni anno, in Europa, per esperimenti e vivisezioni in concessione a lobby 
farmaceutiche e che il 90% dei farmaci non superi, poi, le prove cliniche; 
 
 Considerato che "Il manifesto degli animali", nato dal lavoro di un pool di significativi 
difensori degli animali come il Ministro del Governo Berlusconi, Michela Vittoria Brambilla, 
è firmato e sottoscritto da molti esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello 
spettacolo; in particolar modo lo scienziato Prof. Umberto Veronesi sostiene la necessità della 
ricerca con metodi alternativi alla vivisezione ed appoggia in modo incondizionato 
l'opposizione del Ministro a questa legge 
 

SI CHIEDE 
 

 l'impegno di Sindaco e Giunta affinché, con una lettera formale, invitino le più alte 
cariche dello Stato (Presidente del Consiglio e Ministri) ad interpretare la suddetta Direttiva 
Europea in modo restrittivo, considerato che l'Italia è già uno dei Paesi che più tutela la salute 
degli animali”. 
 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri  Tartaglino, Franchino, Apicella e il sig. Sindaco. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 



 
con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Moscarola, Mottino, Tartaglino, approva la mozione. 
 

 


