
  

OGGETTO:   

 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale:

Che la 
gennaio e a 
degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

 

ogni 

 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;

 

il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;

 

i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;

 

il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;

 

l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 
amare gli animali. 

 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
la Green Hill s.r.l. ad attivare e gestire un alleva
a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 
all aggiornamento dell autorizzazione suddetta;

Che: 
- il fenomeno della vivisezione è sicuramente uno 
da molte ombre e tutt altro che trascurabile;
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OGGETTO:   Mozione contro 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale:

Che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale
gennaio e a Parigi, presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978 )
degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

ogni animale ha dei diritti;
il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

amare gli animali. 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
la Green Hill s.r.l. ad attivare e gestire un alleva
a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 
all aggiornamento dell autorizzazione suddetta;

il fenomeno della vivisezione è sicuramente uno 
da molte ombre e tutt altro che trascurabile;
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Mozione contro 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale:

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale
Parigi, presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978 )

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

animale ha dei diritti;
il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

amare gli animali. 

 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
la Green Hill s.r.l. ad attivare e gestire un alleva
a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 
all aggiornamento dell autorizzazione suddetta;

il fenomeno della vivisezione è sicuramente uno 
da molte ombre e tutt altro che trascurabile;
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Mozione contro la sperimentazione e 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale:

 

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale
Parigi, presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978 )

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

animale ha dei diritti;

 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

R I L E V A T O

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
la Green Hill s.r.l. ad attivare e gestire un alleva
a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 
all aggiornamento dell autorizzazione suddetta;

C O N S T A T A T O

il fenomeno della vivisezione è sicuramente uno 
da molte ombre e tutt altro che trascurabile;

Lega Nord per l indipendenza della Padania
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)

sperimentazione e 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 

P R E M E S S O

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale
Parigi, presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978 )

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

 

R I L E V A T O

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
la Green Hill s.r.l. ad attivare e gestire un allevamento di cani di razza Beagle da utilizzare 
a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 
all aggiornamento dell autorizzazione suddetta;

  

C O N S T A T A T O

il fenomeno della vivisezione è sicuramente uno 
da molte ombre e tutt altro che trascurabile;
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Al Presidente
del Consiglio Comunale
di Desenzano
Geom. Gianfranco Merici 

sperimentazione e la vivisezione sugli animali

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 

P R E M E S S O

 

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale
Parigi, presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978 )

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

R I L E V A T O

 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
mento di cani di razza Beagle da utilizzare 

a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 

C O N S T A T A T O

 

il fenomeno della vivisezione è sicuramente uno tra i più controversi, caratterizzato 
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Al Presidente

 

del Consiglio Comunale
di Desenzano

 

Geom. Gianfranco Merici 

vivisezione sugli animali

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolament
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale

 

(proclamata a Bruxelles il 26 
Parigi, presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978 )

  

tesa a regolare i diritti 
degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 
tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall uomo e premette che: 

 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
mento di cani di razza Beagle da utilizzare 

a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 

 

tra i più controversi, caratterizzato 
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del Consiglio Comunale

 

Geom. Gianfranco Merici 

  

vivisezione sugli animali

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 

(proclamata a Bruxelles il 26 
tesa a regolare i diritti 

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 
l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;

 

il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;

 

il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
mento di cani di razza Beagle da utilizzare 

a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 

tra i più controversi, caratterizzato 
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vivisezione sugli animali. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
o del Consiglio 

Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 

(proclamata a Bruxelles il 26 
tesa a regolare i diritti 

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 

delle altre 
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;

 

il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;

 

educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
mento di cani di razza Beagle da utilizzare 

a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 

tra i più controversi, caratterizzato 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
o del Consiglio 

Comunale, presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del 

(proclamata a Bruxelles il 26 
tesa a regolare i diritti 

degli animali durante la loro vita ed esprimere come nessun uomo possa esercitare alcuna 

il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare 

Che il Comune di Montichiari con atto prot. n° 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato 
mento di cani di razza Beagle da utilizzare 

a fini sperimentali e con successivo atto prot. n° 36451 del 13.11.2008 ha provveduto 
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- gli animali, vittime di questa triste industria della ricerca arrivano nei laboratori 
grazie agli allevamenti specializzati, avviandosi verso un triste destino di sofferenza e 
prigionia; 

- nell allevamento Green Hill di Montichiari (Bs), si allevano cani di razza 
Beagle , per i laboratori da vivisezione e, tale allevamento è uno dei più grandi d Europa 

poiché sono presenti ben 2500 cani, centinaia dei quali ogni mese finiscono nei laboratori 
usati per la vivisezione; 

V E R I F I C A T O 
Che: 
- l attuale Testo Unico delle leggi Regionali in materia di Sanità, la Legge Regionale 
n. 30 dicembre 2009 

 

n° 33, ed in particolare il relativo regolamento regionale in materia di 
lotta al randagismo e tutela degli animali d affezione n.2/2008, in tema di requisiti 
strutturali che tutti gli allevamenti di cani sul territorio regionale devono possedere, precisa 
che sia le strutture pubbliche che quelle private non debbano avere più di 200 cani e fornisce 
spazi e metrature ben precise per la gestione degli animali; 
- Esiste un contrasto tra la normativa nazionale e quella regionale, che, pur 
riconoscendo la dignità di esseri viventi meritevoli di tutela , consente che tali animali 
vengano allevati per fini sperimentali;  

V I S T O  I N F A T T I   

Il Capo II della sopraccitata L.R. 33/2009 - Norme relative alla tutela degli animali 
d'affezione e prevenzione del randagismo 

Art. 104 
(Oggetto e finalità)  

1. La Regione, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281

 

(Legge quadro in materia di 
animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la convivenza 
tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione 
del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la 
dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, 
condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.  

Art. 105 
(Obblighi e divieti)  

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono 
tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo 
dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di 
ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie 
e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.  

2. E' vietato:  
a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio 
o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in 
strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente;  
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C O N S I D E R A T O     

Che: 
- se Green Hill continua ad operare è perché l applicazione della suddetta Legge 
Regionale n° 33/2009, sarebbe inficiata dal DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 
1992 N. 116 - Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli 
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (che però non fornisce alcuna 
indicazione in merito alle condizioni cui gli animali negli allevamenti dovrebbero essere 
assoggettati);  

- La DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici;  

V I S T O   I N O L T R E 
Che: 
- il 21 ottobre u.s., la XII Commissione Affari Sociali, ha approvato la norma che 
emenda la Legge Comunitaria 2011, di recepimento della direttiva del 2010, per vietare in 
Italia l allevamento di animali da laboratorio.  

 

- Il testo approvato in Commissione, potrebbe poi ancora essere emendato in fase 
di approvazione finale; 

 

C H I E D E  

Che il Consiglio Comunale metta in votazione la seguente mozione di ferma 
contrarietà:  

1. alla pratica di sperimentazione e vivisezione sugli animali, su tutto il territorio 
Nazionale.  

2. all esistenza di allevamenti di animali destinati alla sperimentazione e 
vivisezione, su tutto il territorio Nazionale.  

3. all importazione dall estero di animali destinati alla sperimentazione e 
vivisezione.   

Chiede infine, in caso di approvazione della seguente mozione, che la delibera venga 
inviata a tutti i membri del Governo Italiano, ai Presidenti di entrambe le Camere del 
Parlamento, per inoltro a tutti i Gruppi Parlamentari.  

           
Il Consigliere Comunale  

                
                       Rino Polloni 

  


