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OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRODOTTA DAI CONSIGLIERI IRTI, FREGHIERI, NEGRI E RIGOLLI, IN MERITO
ALLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - DISCUSSIONE
L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,15
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
ELEUTERI

FILIPPO

Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Alle ore 22,55, il Sindaco procede ad esaminare l’argomento posto al punto 8) dell’ordine
del giorno, dando lettura della richiesta di convocazione del consiglio comunale, acquisita
al protocollo del Comune al n. 4391 in data 11.07.2019, sottoscritta dai consiglieri Irti,
Rigolli, Negri e Freghieri, ai fini di un confronto e chiarimenti in merito alla tematica:
“Canile Comunale (gestito dall’associazione di promozione sociale “Asilo del Cane”).
Dichiara aperta la discussione e cede la parola al Consigliere Negri;
Negri: chiede di conoscere, innanzitutto, lo stato di fatto del canile, ovvero come si
presenta ad oggi la struttura sia dal punto di vista catastale e normativo sia in relazione
all’accesso al pubblico;
Dovani: informa che durante il primo mandato del compianto Sindaco Bottarelli, e
precisamente negli anni 1995-96, il Comune di Castell’Arquato otteneva in concessione,
a seguito di specifica richiesta, un’area demaniale con fabbricati, posta in località Fornace
Verani, da destinare a canile comunale; quest’area, di proprietà demaniale, risulta
regolarmente accatastata; evidenzia che, sempre in quegli anni, vennero realizzati, con
autorizzazione comunale, box integrativi alle strutture preesistenti non ancora accatastati;
specifica, al proposito che la pratica per l’accatastamento deve essere richiesta dal
proprietario dell’area e quindi dal demanio: questo fattore ha contribuito a rallentare i
tempi per concludere la procedura che, auspica, possa concludersi al più presto mediante
intese con il demanio stesso; rileva la presenza, in zona, di altre strutture amovibili, vale a
dire non ancorate al suolo, per le quali non occorre l’accatastamento; per quanto invece
riguarda lo stato dei fabbricati, informa il consesso che i box recentemente realizzati non
presentano problemi strutturali, mentre per i due fabbricati preesistenti occorre intervenire
su di una parte del tetto; i lavori risultano aggiudicati e verranno ultimati quanto prima; per
quanto riguarda la revisione degli impianti elettrici della struttura comunica che le risorse
per finanziare l’ intervento risultano inserite tra le variazioni di bilancio che, proprio questa
sera, il consiglio comunale ha proceduto ad approvare in sede di assestamento di
Bilancio; sempre in relazione all’impianto elettrico spiega che, in base alla normativa di
riferimento, occorre una progettazione specifica e che, a tal proposito, il Comune ha fatto
riferimento ad Azienda locale del ramo la quale, ai fini dell’istruttoria della pratica necessita
dei dati catastali completi;
Negri: chiede, all’esito di quanto sopra riportato, come intende comportarsi il Comune in
presenza di convenzioni attive stipulate con altri Enti per il conferimento di cani presso la
struttura;
Boselli: informa che il Comune rispetterà l’impegno preso; le convenzioni in essere, di
durata biennale, raggiungeranno comunque la loro scadenza al 31 dicembre del corrente
anno;
Sindaco: assicura al proposito che, sarà cura degli uffici, informare al più presto i Comuni
convenzionati circa l’impossibilità di procedere al rinnovo delle convenzioni per l’anno
2020, ovvero fino al termine dei lavori di sistemazione del canile;
Negri: chiede delucidazioni riguardo l’ipotesi, avanzata dal Dr. Ampollini, circa lo
spostamento dei cani presso altre strutture;

Sindaco: risponde che si trattava di una ipotesi, di una proposta del funzionario; il recente
incontro con il gestore ha comunque scongiurato questa possibilità; i cani non si spostano
dal luogo di attuale stallo;
Negri: riallacciandosi al discorso del Vice Sindaco circa la parte della struttura non ancora
accatastata, chiede se il demanio autorizzerà l’accatastamento o meno;
Dovani: esprime che il demanio potrebbe non condividere la proposta del Comune e
quindi non procedere all’accatastamento; in tal caso occorrerà smantellare i box e trovare
soluzioni alternative per lo stallo di una parte di cani;
Rigolli: chiede rassicurazioni circa il “non spostamento” dei cani dall’attuale luogo di
ricovero;
Dovani: esprime totale disaccordo sullo spostamento dei cani; tanto anche ai fini
economici e finanziari dell’Ente; sottolinea che la speranza di questa amministrazione
comunale è quella di risolvere, nel più breve tempo possibile, tutte le problematiche
inerenti la struttura in questione, senza procedere allo spostamento degli animali;
Sindaco: coglie l’occasione per esprimere congratulazioni all’Associazione Asilo del Cane
in merito alla conduzione del servizio anche in presenza di problematiche che hanno
coinvolto la struttura;

A questo punto i consiglieri Irti, Rigolli, Negri e Freghieri, chiedono espressamente al
Sindaco, al fine di opportuna informazione sugli eventi, di portare in discussione
l’argomento in altra seduta consiliare da tenersi verso la fine del corrente anno, con la
messa a verbale della predetta richiesta;

Nessuno chiede più di intervenire, sicché:
Il Sindaco
alle ore 23,25 dichiara chiusa la discussione con l’impegno di discutere il presente
argomento in ulteriore seduta consiliare da convocare verso la fine del corrente anno.
Al presente verbale si allega, parte integrante e sostanziale, la richiesta di convocazione
del consiglio comunale sottoscritta dai Consiglieri Comunali Irti, Rigolli, Negri e Freghieri,
di cui al Prot. n. 4391/2019.
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