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Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Ordine del giorno 

 

  

Oggetto: tutela animali al Parco della Trucca 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 

 

 il Parco della Trucca è un parco comunale nel quale sono presenti numerose specie animali 

quali cigni, oche, anatre, tartarughe, pesci di vario genere, inserite dall'uomo, e specie 

animali probabilmente autoctone come ratti e conigli selvatici; 

 il Comune si è dotato del “Regolamento comunale contro i maltrattamenti sulla detenzione e 

la tenuta degli animali” atto a tutelare gli animali sul suo territorio; agli articoli 6 e 7 del 

suddetto regolamento si fa esplicito riferimento agli obblighi e doveri dei proprietari di 

animali; 

 il Comune di Bergamo ha istituito la figura del garante degli animali con la nomina, nel 

giugno 2014,  della dottoressa Brambilla; nonostante ciò non risulta che si siano approntate 

tutele per gli animali del parco della Trucca; 

 nel Parco della Trucca sono infatti presenti alcune oche che hanno subito dei maltrattamenti, 

con ala spezzata o becco spezzato, come da foto allegate; 

 il sito dedicato ai cigni sembra in totale stato di degrado e abbandono; 

 nel parco c’è anche un numero imprecisato di conigli selvatici che erano presenti anche 

prima dell'istituzione del parco stesso; 

 pare che non sia stato effettuato alcun intervento da parte del Comune atto a determinare il 

numero e lo stato di salute degli animali, a loro tutela ed a tutela dei frequentatori del parco, 

in particolare i bambini; 



 i ratti sembrano essere l'unica specie animale trattata attraverso le apposite trappole; 

 

Considerato che: 

 

 contattata la responsabile provinciale di Enpa, non sembra sussistere alcun tipo di accordo 

con il Comune per il monitoraggio e la cura degli animali del parco; 

 il Comune di Bergamo risulterebbe quindi inadempiente proprio verso il suo stesso 

regolamento a tutela degli animali; 

 

 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

affinché si attivi per programmare un piano di tutela e di salvaguardia degli animali all'interno del 

parco della Trucca che consenta di monitorare il loro numero ed il loro stato di salute e affinché si 

strutturino le pratiche migliori per il loro mantenimento. 

 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 


