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Roma 30 marzo 2022 

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di 

Roma Capitale) 

Oggetto: Intervento di teleanestesia su fauna selvatica – Via del Podismo 

 

I sottoscritti Consiglieri metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta scritta nei 

termini di legge, sulla materia in oggetto.  

 

PREMESSO 

che in data 26 marzo 2022, in supporto alla ASL veterinaria, interveniva la Polizia locale della Città 

metropolitana al fine di agevolare le operazioni di prelievo di un esemplare di cinghiale tramite la 

somministrazione di narcotico; 

che i residenti del quartiere Vigna Clara, preoccupati dal comportamento insolito dell’animale, 

amichevolmente soprannominato dagli stessi Poldo, sdraiato da diverse ore ai piedi di un albero, chiedevano 

in buona fede l’intervento delle autorità competenti; 

che l’animale conviveva pacificamente con gli abitanti, essendo un soggetto singolo e non appartenendo ad 

un branco.   

 

CONSIDERATO  

che l’animale non costituiva un pericolo imminente; 

che è in essere un protocollo d’intesa per la gestione del cinghiale tra Regione Lazio, Città metropolitana di 

Roma Capitale e il Comune di Roma; 

che all’art. 3 del suddetto protocollo, viene specificato che gli interventi devono essere effettuati secondo 

l’allegato sub A2, ossia raccolta segnalazione, sopralluogo, convocazione tavolo operativo e organizzazione 

intervento di rimozione. 



 

VISTO 

che i cittadini, associazioni animaliste e ambientaliste hanno espresso una grande preoccupazione sulle 

sorti dell’animale prelevato; 

che le uniche soluzioni previste dal suddetto protocollo sono l’abbattimento o il rilascio presso le riserve di 

caccia. 

 

 

Premesso e considerato tutto ciò INTERROGANO il Sindaco metropolitano e il Vice Sindaco 

 

al fine di sapere se: 

 sia stato attivato il protocollo rispettandolo in tutte le sue fasi e in caso contrario su quale fondamento e 

motivazione è stato deciso l’intervento; 

quante unità di personale sono state assegnate per lo svolgimento dell’operazione;  

la destinazione ultima dell’animale. 

 

 

 

 

       Cons. Paolo FERRARA 

       Cons. Cristian FALCONI 


