Il sotto riportato Ordine del giorno presentato dai consiglieri Pacchioni, Fasano, Trande,
Stella e Malferrari (PD) è stato approvato dal consiglio comunale ad unanimità di voti,
con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26
Consiglieri votanti: 21
Favorevoli 21: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Campana, De Lillo, Fasano,
Forghieri, Galli, Lenzini, Maletti, Montanini, Morandi, Morini,
Pacchioni, Pellacani, Poggi, Querzè, Santoro, Stella, Venturelli e il
Sindaco Muzzarelli
Astenuti 5:
i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Rabboni e Scardozzi

Risultano assenti i consiglieri Carpentieri, Cugusi, Di Padova, Liotti, Malferrari, Rocco
e Trande.

“““Premesso che:
- attualmente nel Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale dell'Università Studi di
Modena e Reggio Emilia sono presenti 15 Macachi discendenti da due esemplari di
Macaca fascicularis ceduti dall'ENEA (ex Energia Nucleare ed Energie Alternative, ora
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) di Roma a scopo di ricerca con autorizzazione dal Ministero della Salute;
- lo scorso 28 giugno un corteo di animalisti ha manifestato per le vie del centro
cittadino contro presunti atti di vivisezione ai loro danni, chiedendone la liberazione;
- nel proprio Statuto, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia riconosce lo
sviluppo della ricerca e della cultura scientifica come propria finalità;
Considerato che
- le normative nazionali e internazionali che regolano l'immissione di nuovi farmaci e
dispositivi medici per uso clinico sull'uomo contemplano obbligatoriamente la
sperimentazione animale preventiva;
- le condizioni di vita degli animali ospitati presso lo Stabulario sono periodicamente
sottoposte a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL;
- il Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale dell'Università Studi di Modena e
Reggio Emilia è ’allevamento universitario italiano autorizzato di primati;
- l'Ateneo ha espresso disponibilità 'ulteriore miglioramento delle condizioni di vita
degli animali;
il Consiglio Comunale
invita la Giunta
- a sollecitare la Direzione dello Stabulario al contenimento del numero di Macachi al
minimo necessario per assicurare le attività ricerca nel rispetto delle normative vigenti e
a dare disponibilità controlli aggiuntivi da parte di personale esterno qualificato ai sensi
del DL 4 marzo 2014, n. 26, art. 4 e 30;
- a invitare altresì la Direzione dello Stabulario e i gruppi di ricerca ad esso afferenti a

ispirare la propria attività sperimentazione animale ai criteri di di esperimenti con gli
animali con metodo alternativo ove disponibile, di riduzione al minimo del numero di
animali qualora vi sia comunque obbligo al loro utilizzo, di miglioramento delle
condizioni degli animali, minimizzando lo stress e il dolore.
- a promuovere l’attività di ricerca svolta dall’Università di Modena e Reggio Emilia,
anche con il ricorso alla sperimentazione animale, in particolare ove richiesto da norme
di legge, e a tutelare l’autonomia dei ricercatori nel rispetto del loro rapporto con la
comunità ;
- a promuovere l’organizzazione di eventi pubblici, fruibili dalla popolazione del
comune di Modena, per la presentazione dei risultati delle ricerche da parte dei
ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia.”””

