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COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA CITTA' 

 

SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2018 

 

VERBALE 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Vacalebre Valeriano. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora Lunati Liliana. 

 

Ha redatto il verbale la Ditta Sandalia. 

 

Alle ore 14:31 sono presenti i Commissari: 

9 Amorfini Maurizio 

3 Anzalone Stefano 

14 Avvenente Mauro 

4 Baroni Mario 

15 Brusoni Marta 

11 Campanella Alberto 

12 Cassibba Carmelo 

13 Ceraudo Fabio 

10 Costa Stefano 

6 Fontana Lorella 

8 Giordano Stefano 

1 Pandolfo Alberto 

2 Putti Paolo 

16 Rossetti Maria Rosa 

7 Vacalebre Valeriano 

5 Villa Claudio 

 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

1 Ariotti Fabio 

2 Bernini Stefano 

3 Corso Francesca 

4 Crivello Giovanni Antonio 

5 De Benedictis Francesco 
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6 Maresca Francesco 

7 Mascia Mario 

8 Pignone Enrico 

9 Remuzzi Luca 

10 Rossi Davide 

11 Santi Ubaldo 

 

Consiglieri non componenti:  

1 Gambino Antonino 

 

Assessori: 

1 Campora Matteo 

2 Serafini Elisa 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Ferrera (Dir. Segr. Gen.); Dott. Tallero (Dir. Segr. Gen.); Ing. Merello 

(Dirig. Igiene - Acustica); Sig.ra Brocato (Ass. AVDA); Sig.ra Longinotti (Ass. 

AVDA); Sig.ra Carredo (Consigliere Municipio I - Centro - Est); Sig.ra Gratta 

(Consigliere Municipio III - Ass. Lega del Cane); Sig.ra Guardascione (Ass. UNA); 

Avv. Albano (Legale Ass. UNA); Sig.ra Gasperi (Vice Pres. Ass. UNA); Sig. Menti 

(Pres. Ass. UNA); Sig. Pingue (Esperto Gruppo Fratelli d'Italia). 

  

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Buongiorno a tutti. 

Iniziamo i lavori della IV Commissione avente ad oggetto la situazione del canile 

di Monte Contessa. Vi stanno presentando una piccola nota degli uffici relativa al suddetto 

canile. 

Inizierei dando la parola a chi ha proposto questa Commissione, cioè al 

Consigliere Ceraudo. A Lei la parola. 

 

CERAUDO - M5S 

Dopo la mozione che avevamo già presentato, oggi ci ritroviamo di fronte a questa 

Commissione per approfondire le problematiche strutturali relative al canile di Monte 

Contessa. Questa è un’occasione anche per fare un discorso più ampio su tutte le strutture 

comunali e su quello che il Comune dovrebbe portare a termine nei prossimi anni. 

Sappiamo che l’associazione UNA - Uomo, Natura e Animale - si occupa del 

canile di Monte Contessa. È attiva dal 2001 e nel 2016 ha cambiato la Presidenza. Dal 
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2015 dovevano essere affrontate le opere di ristrutturazione da parte del Comune ma 

finora non sono mai state iniziate. Con il trasferimento da Via Adamoli al canile di Monte 

Contessa si sono create alcune problematiche. Una riguarda la mancanza di un servizio di 

mezzi pubblici che possa servire il canile. Questo crea un disagio per le persone che 

vorrebbero andare a fare volontariato e soprattutto per le persone che vorrebbero adottare 

un animale. Abbiamo trovato delle deficienze a livello strutturale. Abbiamo notato che i 

riscaldamenti non sono più funzionanti da anni e che vengono utilizzati dei cannoni ad aria 

calda che creano un disagio a livello di inquinamento acustico per gli animali, oltre ad 

offrire un riscaldamento poco agevole. Abbiamo trovato un impianto fotovoltaico non più 

attivo. In realtà, sarebbe una risorsa per avere un migliore mantenimento economico. A 

livello strutturale, abbiamo notato che i parapetti e la parte posteriore del canile hanno 

ricevuto una scarsa manutenzione. I box degli animali che sono portati da Via Adamoli 

sono poco funzionali all’utilizzo. Sono vetusti e dovrebbero essere sostituiti con dei box di 

nuova tecnologia che possano permettere agli operatori di entrare in sicurezza ed agli 

animali di poter vivere in un ambiente agevole. Gli iter burocratici per l’adozione degli 

animali sono molto stringenti e dovrebbero essere semplificati. Per quanto riguarda il lato 

economico, il Comune elargisce 19.000 euro al mese a fronte di una spesa di 25.000 euro. 

Questi vengono coperti dai fondi che vengono dati dalle associazioni dei liberi cittadini. In 

questo contesto, vorremmo sapere quanti soldi sono stati dati al canile dal Comune, negli 

anni. Vorremmo sapere se i dati possono essere trasmessi in maniera trasparente di modo 

che tutti i cittadini possano vedere come e dove saranno utilizzati questi soldi. 

Le proposte salienti sono queste:  

- dotare il canile di un impianto antincendio anche per una questione di 

sicurezza; 

- il ripristino dell’impianto fotovoltaico; 

- il rifacimento del gattile che ha delle problematiche strutturali enormi. I gatti 

vivono in una struttura che non ha nessun tipo di riscaldamento e, quindi, 

durante l’inverno muoiono di freddo mentre in estate patiscono il caldo. La 

struttura non è adeguata all’accoglimento degli animali e dei gatti, soprattutto; 

- creare un servizio di trasporto pubblico per raggiungere il canile; 

- lo sblocco dei lasciti al Comune per il canile secondo i criteri della trasparenza; 

- nel nuovo bando per l’assegnazione della gestione siano garantite maggiori 

forme di tutela e controllo da parte del Comune; 

- creare una Commissione permanente che si occupi di tutte le strutture attraverso 

una rete. Lo scopo è di permettere ai canili comunali di avere un servizio più 

completo. 

I punti fondamentali sono questi. Bisogna capire le esigenze degli animali, le 

mancanze da parte del Comune e trovare le soluzioni tutti insieme per avere un quadro 

migliore. Tanti di noi hanno poca conoscenza dell’utilizzo e del funzionamento delle 

strutture del canile. Abbiamo bisogno di una maggiore formazione per offrire un servizio 
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migliore a queste strutture. In una città come la nostra, questa deve essere una priorità. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Ceraudo. 

Do la parola all’Assessore Campora per una relazione. Successivamente, 

ascolteremo gli invitati. 

 

ASSESSORE CAMPORA 

Grazie, Presidente. 

Abbiamo fatto circolare una nota sintetica predisposta dall’Ufficio Tutela Animali. 

Troverete alcuni dati generali sul canile, sulle problematiche attuali e sulle prospettive. 

Partiamo dalle questioni risorse e lavori. Per quanto concerne i lavori di 

riscaldamento ed impianto idrico, il contratto verrà firmato entro fine gennaio. I lavori 

previsti sono: 

-  impianti termici ed idrici per 82.191 euro; 

-  impianti elettrici per 8.554 euro; 

-  i serramenti per il gattile per 2.500 euro; 

-  la pavimentazione ed i rivestimenti in resina per 20.800 euro;  

-  l’isolamento della copertura del gattile per 630 euro; 

Il totale è di 128.000 euro. 

queste sono le opere che verranno eseguite già nelle prossime settimane. Erano 

state deliberate precedentemente. Con queste opere si andrebbe a risolvere il problema del 

riscaldamento, siccome il canile di Monte Contessa è situato ad un’altitudine 

particolarmente elevata e la temperatura è diversa rispetto a quella della città di Genova.  

Rispetto ad altri canili che ho avuto modo di visitare in altre Regioni, il canile di 

Monte Contessa ha dei punti di forza e di debolezza. Il punto di debolezza è dato dal fatto 

che il canile si trova lontano dalla città. Esiste una oggettiva difficoltà per i volontari di 

recarvisi. Può essere migliorato però è un canile moderno. La sua edificazione risale al 

2008/2009. Nel frattempo, ci sono stati alcuni problemi come il crollo di alcune parti in 

legno sottostanti all’accesso delle gabbie. Questo è stato comunicato all’Assessorato dalla 

gestione. Questi problemi possono essere insormontabili ma anche superati. L’inizio di 

queste opere che riguardano l’impianto idrico e quello di riscaldamento porterà particolare 

giovamento al canile.  

Per quanto concerne i lasciti, ce n’è stato uno da parte di una signora e ha un 

valore di 300.000 euro. Una parte è di soldi liquidi ed una parte è immobiliare. La parte 

immobiliare sarà venduta. Il ricavato sarà suddiviso tra il canile di Monte Contessa e la 

CARITAS. Questi importi non sono a disposizione dell’Assessorato, attualmente. Lo 

saranno in futuro. È mio intendimento individuare le priorità insieme all’Ufficio Animali, 
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alle associazioni, alla gestione ed a questa Commissione. Si tratta di una somma 

importante che potrebbe intervenire con delle migliorie di un certo livello. È raro avere a 

disposizione una somma di questo tipo. Sarà fondamentale spenderla al meglio 

individuando insieme le esigenze primarie e le priorità di intervento.  

Per quanto concerne altri aspetti, in questi primi sei mesi abbiamo avuto 

un’interlocuzione continua con la gestione e con le associazioni di volontari che si recano 

quotidianamente o settimanalmente presso il canile di Monte Contessa. Fin dall’inizio, 

abbiamo osservato una certa difficoltà di relazione tra alcune associazioni e la gestione. 

Abbiamo cercato di superare queste incomprensioni. Ci sono state diverse riunioni presso 

l’Assessorato. Abbiamo fatto anche una riunione alla presenza delle associazioni, della 

gestione, di dietologi e di veterinari. Ci si è confrontati anche su alcuni aspetti scientifici 

relativi all’educazione, all’alimentazione e a tutta una serie di questioni pratiche che 

riguardano la gestione di un cane. Su questi temi, noi abbiamo un ufficio dedicato, diretto 

dall’Ing. Mario Merello, che ha il compito di intervenire. Io sono l’Assessore che si 

occupa del benessere degli animali del canile di Monte Contessa ma non mi schiero a 

favore di una certa teoria riguardante l’educazione del cane piuttosto che un’altra. So che 

ce ne sono molte. So che alcuni dicono che i cani devono mangiare una volta al giorno, 

altri parlano di due volte al giorno. È un tema sul quale c’è un grande dibattito anche in 

ambito scientifico e che non vado ad approfondire. Lo fanno gli uffici che sono preposti a 

fare questo. Come Assessorato, siamo intervenuti per cercare di fare in modo che ci fosse 

un maggior dialogo tra gestione e volontari. La gestione si è resa disponibile per il 

lucchettamento dei cani. Ci sono cani che sono stati slucchettati. Nello stesso tempo, 

abbiamo chiesto la presenza dei volontari nel momento in cui i cani arrivano nel canile 

perché il loro numero è importante. Infatti, i volontari rappresentano un ausilio per la 

gestione e per i cani che, in questo modo, hanno la possibilità di uscire un po’ di più. Nel 

momento in cui si prende un cane, è necessario avere un dialogo con la gestione per non 

trovarsi in situazioni dove viene preso un cane morsicature senza avere un’autorizzazione. 

Ci devono essere delle regole precise e chiare che devono essere rispettate tanto dalla 

gestione quanto dalle associazioni.  

Oggi noi ci troviamo in un momento di transizione. In questi giorni l’Ufficio Gare 

sta valutando la bozza che è stata presentata dagli uffici. Nelle prossime settimane verrà 

bandita la gara. Il Consigliere Ceraudo faceva riferimento al fatto che 19.000 euro non 

sono sufficienti però è stata fatta una gara e chi ha partecipato conosceva i termini 

economici.  

Negli ultimi mesi, siamo intervenuti come Assessorato per fare in modo che tutti i 

pagamenti venissero rispettati per non mettere in difficoltà la gestione. Possiamo 

anticipare che ci sarà una gara ad evidenza pubblica. Il nuovo bando sarà diverso rispetto 

ai precedenti. Non sarà un bando unico ma ci sarà una parte di gestione alberghiera ed una 

di gestione sanitaria.  

Sulla questione dei gatti, verranno fatti degli interventi. È certo che Genova oggi 

riesce ad affrontare le questioni relative ai gatti perché ci sono molte associazioni sul 
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territorio che vanno a coprire alcune mancanze. Oggi, non abbiamo un vero e proprio 

gattile a Genova. Su questo, credo sia opportuno fare un ragionamento perché anche i gatti 

hanno la stessa dignità dei cani presenti nella nostra città. 

Nelle prossime settimane verrà convocata la consulta sul benessere degli animali, 

anche se credo che si possa pensare ad una Commissione. Io mi fermo qui e sono a 

disposizione per rispondere alle vostre domande. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. 

Darei la parola agli invitati. Ricordo che sono stati invitati l’associazione UNA, 

l’associazione AVDA, la Lega del Cane ed i Municipi, tra cui quello del Centro Est. Do la 

parola alla signora Sara Gasperi, Vice Presidente UNA. 

 

SIG.RA GASPERI - VICE - PRESIDENTE ASS. UNA 

Buongiorno a tutti. 

Io sono Sara Gasperi. Dirigo il canile municipale di Genova. Il canile ha diverse 

problematiche. Alcune sono state elencate. Non abbiamo delle serie problematiche 

riguardanti il lavoro continuo di ogni giorno. Spesso ci troviamo davanti tantissimi piccoli 

problemi. Dal punto di vista burocratico, abbiamo necessità di riuscire a capire come 

giostrare la situazione nel momento in cui entra un cane che non è microchippato o è 

microchippato o entra per custodia ma, poi, non può essere ripreso. Questa è una cosa da 

andare a vedere a livello di legge regionale e di Regolamento Comunale perché noi 

facciamo tantissima fatica ad attuare la legge. Il Regolamento Comunale, la legge 

regionale e quella nazionale vanno molto in conflitto tra di loro e, quindi facciamo fatica a 

capire da dove iniziare. Tanti di voi conoscono la struttura e hanno toccato con mano i vari 

problemi che abbiamo a livello pratico. Ad esempio, tra i padiglioni in cui c’è il rifugio dei 

cani abbiamo dei problemi a livello geologico. A distanza di dieci anni da quando è stata 

costruita la struttura, sta cedendo il terreno. Di conseguenza, finché cede solo il terreno, 

poco importa ma la realtà è che tira giù tutta la struttura. Noi abbiamo dei box divisi da 

una gattaiola. La parte esterna, soprattutto nella stecca centrale che è quella che rimane un 

po’ più umida, ci sono questi camminamenti esterni che sono impossibili da fare. O ci si fa 

male o si cade e scappa il cane. Per noi, questa è la cosa più importante perché non c’è 

sicurezza né per il volontario né per i nostri dipendenti. Noi abbiamo cinque dipendenti 

che si trovano a lavorare in condizioni talvolta abbastanza estreme su dei piccoli legni per 

riuscire ad arrivare a pulire il box del cane. Lì il terreno ha ceduto e, di conseguenza, si sta 

portando i box, trattandosi di un terreno argilloso. Durante le ultime piogge, abbiamo fatto 

presente che in un box qualcosa è accaduto, anche se è rimasto intatto. Spero che succeda 

qualcosa per ovviare a questa situazione. Non è facile gestire la struttura. Come questa 
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piccola problematica che ne scatena molte altre, ce ne sono anche tante altre. Non è facile 

perché si vanno a sommare una sull’altra e diventa molto difficile.  

Noi siamo un pronto soccorso sanitario per i gatti randagi sul territorio. Non 

abbiamo un’oasi felina e, in teoria, non dovremmo tenerli. Ci vengono portati, li 

rimettiamo in sesto e poi vengono ricollocati sul territorio oppure vengono dati in 

adozione. Non tutti i gatti randagi sono facili da poter mettere in una casa con dei bambini. 

Il 60% dei gatti che entra viene reinserito sul territorio grazie ad una rete di persone 

fantastiche che ci aiutano tanto. 

Attualmente, la struttura ospita centoquarantaquattro cani e quattordici gatti. I 

centoquarantaquattro cani sono tanti per noi. Il numero è basso. I centoquarantaquattro 

cani di cui vi parlo è il dato riferito alle 12:00 di stamattina. Sono tanti per la nostra 

tipologia di lavoro. Come la medicina, anche la cinofilia nel tempo ha fatto dei passi da 

gigante e si continua ad andare avanti. Ci sono tantissime scuole di pensiero sulla cinofilia. 

Noi portiamo avanti il nostro. A tanti può far piacere, a tanti no però abbiamo una rete di 

educatori che lasciano la loro opera all’interno della struttura. Abbiamo tantissimi 

volontari che per noi rappresentano la parte principale. Senza i volontari non ci sarebbe 

niente. Questa rete è importante anche se deve essere gestita ed istruita cercando di andare 

tutti nella stessa direzione. Avere cento persone che fanno quello che vogliono non porta 

da nessuna parte, se non cose negative. Bisogna cercare di andare tutti nella stessa 

direzione. Per qualsiasi domanda, siamo qui. Grazie mille. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie. 

Volevo fare una precisazione. È stato invitato il Municipio Medio Ponente ed 

informati tutti gli altri Municipi. È presente soltanto il rappresentante del Municipio 

Centro Est. Do la parola all’Avv. Alessia Albano. 

 

AVV. ALBANO - LEGALE ASS. UNA 

Colgo l’occasione di questo Commissione per porre dei problemi e trovare delle 

soluzioni. Come legale, mi occupo di tutti gli aspetti legali che riguardano l’associazione. 

Sono vari gli aspetti affrontati: l’assistenza per la redazione di uno Statuto più coerente 

con la nuova normativa che è in essere per rendere più democratica ed idonea 

l’associazione; il contrattare con la Pubblica Amministrazione; la tutela dell’animale che è 

in sequestro penale o amministrativo; i problemi con i dipendenti, etc. 

Trovo molte criticità. Una delle tante è un problema di comunicazione tra 

l’associazione e l’Ufficio del Comune che dovrebbe essere il nostro referente. Una 

problematica abbastanza scottante che ho ribadito all’Ufficio Tutela in diverse occasioni è 

quella che riguarda i cani in sequestro amministrativo. Questi cani sono stati sottoposti a 

questo provvedimento amministrativo e sono ricoverati presso la nostra struttura. È 



 

 
Comune di Genova | Direzione Segreteria Organi Istituzionali |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel.0105572211/2444/2271- Fax 0105572268| segreteriaorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Commissioni Consiliari| Tel 0105572668–0105572815 - Fax 0105572379 
commissioniconsiliari@comune.genova.it | 

normale che si svolga un procedimento che accerti se effettivamente questa procedura 

debba concludersi con una restituzione del cane oppure con una confisca. Dovrebbe essere 

un procedimento abbastanza breve, di un paio di mesi. Invece, abbiamo dei cani in 

sequestro amministrativo da diversi anni. Questo che cosa significa? Occupare spazi che 

potrebbero essere liberati e risolvere, in parte, il problema del sovraffollamento che c’è 

nella struttura.  

Il Comune dovrebbe prendersi la briga di concludere questi procedimenti 

amministrativi accertando la confisca che va a togliere il cane al suo proprietario o che non 

sussistono motivi per trattenere i cani in canile e restituirli. In caso contrario cosa succede? 

Si spendono soldi della collettività per tenere un cane in un canile che può essere affidato 

temporaneamente. In questo caso, il cane non viene danneggiato. Viene danneggiato di più 

l’aspetto patrimoniale perché con una confisca o una restituzione, io libero il box. Un 

domani, se io, Comune, faccio la confisca dopo due anni di sequestro amministrativo, 

come faccio a chiedere al privato tutte le spese di custodia? Come mai non ho concluso il 

procedimento in tempi ragionevoli? Questo è un problema che io ho evidenziato al 

Comune anche formalmente con raccomandate e PEC. Ho suggerito di fare delle 

ordinanze alla svelta. Non avendo avuto risposta, ho interpellato l’avvocatura del Comune 

che mi ha detto che mi avrebbe risposto dopo aver chiesto contezza. Tutto questo non è 

avvenuto. Io chiedo delle informazioni per conto dell’associazione su fatti formali che 

riguardano un provvedimento amministrativo ma non riesco ad avere un riscontro, anche 

minimo. 

Paradossalmente, mentre i cani in sequestro amministrativo dovrebbero avere una 

procedura più snella rispetto ai sequestri penali, avviene il contrario. Che cosa succede? Le 

guardie zoofile fanno dei sequestri penali di cani anziché fare dei sequestri amministrativi. 

Noi facciamo un grande lavoro presso la Procura dove abbiamo tantissimi sequestri penali, 

dove ci costituiamo non tanto come parte civile ma per avere velocemente i decreti di 

confisca. In Procura il lavoro si fa agevolmente, tranne qualche raro caso. Ci sono dei 

Procuratori che ci vengono incontro nelle esigenze animaliste, per cui autorizzano 

interventi di vario tipo nonostante i cani siano sottoposti a sequestro penale. Questo 

dimostra una grande apertura da parte di alcuni Procuratori che, però, non agiscono in 

modo omogeneo. Purtroppo, la normativa è fallace, quindi bisogna sperare nella buona 

coscienza animalista del singolo Procuratore o del GIP. Anziché lasciare una richiesta a 

marcire sul tavolo, la sbriga alla svelta. Per un cane fa la differenza essere adottato dopo 

tre giorni o dopo tre mesi. 

L’ideale sarebbe fare dei sequestri amministrativi piuttosto che penali. Essendoci 

questo ingranaggio complicato, mi piacerebbe che con l’Amministrazione Pubblica si 

riuscisse a sbrogliare la matassa dei sequestri. 

Dal 2016 sono stati fatti cinque sequestri penali. Nel 2017 ne sono stati fatti 

ventuno, quattro volte di più rispetto al 2016. È il sintomo del fatto che le guardie zoofile 

procedono in questo modo perché sanno che noi facciamo un lavoro in Procura, sveltiamo 

la pratica, questi animali escono e si liberano le gabbie. Il benessere dell’animale riguarda 
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anche la buona gestione della cosa pubblica. Un primo problema che mi piacerebbe 

sviscerare in questa sede è questo. Mi farebbe piacere sapere il pensiero dell’Ing. Merello. 

Nella gestione ci sono continui contatti con le altre associazioni di volontariato che 

sono firmatarie di un protocollo di intesa. Non fa legge ma costituisce un regolamento che 

va seguito perché va a disciplinare una serie di rapporti. Sotto gli aspetti in cui ci siamo 

imbattuti, questo protocollo è un po’ carente. Quando si parla della necessità di espellere 

un volontario che, ad esempio, usa dei mezzi coercitivi nei confronti del cane, non 

possiamo neanche fare un’espulsione. Noi dobbiamo solo limitarci a comunicare 

all’Ufficio Animali quanto succede ed invitarlo a fare qualcosa. Allo stato attuale, 

l’Ufficio Animali non ha ancora risposto ad una mia richiesta di inizio di procedimento 

disciplinare ai sensi del protocollo di intesa. Pertanto, io sono costretta a dire 

all’associazione che il volontario deve entrare, altrimenti noi facciamo la parte dei cattivi. 

C’è un altro problema che mi piacerebbe sviscerare se ne ho la possibilità. Mi 

basta un minuto. Abbiamo il problema dei cani morsicatori. Vengono portati dal 

proprietario in struttura. Cosa dovrebbe fare l’ASL? Verificare le condizioni psichiche e 

fisiche dell’animale e prendere una decisione. Cosa succede, invece? Quando io convoco i 

proprietari e dico loro di venirsi a riprendere il cane, loro mi rispondono “no, noi non 

paghiamo 333 euro”, tariffa stabilita dal Consiglio con delibera consiliare nel marzo 2012. 

Io ho suggerito al Comune di fare un’ordinanza di confisca per la tutela della pubblica 

incolumità. Un cane mordace che ha aggredito qualcuno, pone un problema di questo tipo. 

Così ha senso, non lasciando il cane intestato ad un proprietario che non lo ritirerà mai e 

con il Comune che non può chiedere soldi per quel cane. 

Riflettiamo su quello che costa e su quello che si potrebbe risparmiare, con 

procedure snelle e celeri, per sgombrare questa struttura. Ho finito, grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Avv. Albano. 

Do la parola alla signora Patrizia Broccato dell’associazione AVDA. 

 

SIG.RA BROCCATO - ASSOCIAZIONE AVDA 

Buongiorno a tutti. 

Ringrazio per l’opportunità offerta. Io rappresento l’associazione AVDA che 

raccoglie i volontari di più vecchia data. Noi siamo stati qui più volte a sollecitare, negli 

anni 2000, la costruzione del canile municipale. È un peccato vedere il decadimento del 

canile per noi che abbiamo vissuto quel periodo e ne ricordiamo la costruzione, esempio di 

eccellenza a quei tempi. Il decadimento è dovuto al fatto che non si sono più prestate 

risorse per la manutenzione straordinaria. Quella ordinaria, che è di competenza della 

gestione, non è sempre stata curata.  
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Già dall’inizio dell’insediamento erano presenti questi problemi di natura 

geologica. Speriamo che con questi interventi si riescano a trovare le risorse, anche perché 

il discorso della sicurezza è importantissima per gli operatori, per noi volontari e per i 

visitatori che vengono. A questo proposito, vorrei far presente che l’informativa sulla 

sicurezza non è ancora stata fornita.  

Dal punto di vista del controllo delle risorse economiche, come volontaria e 

contribuente sono molto interessata perché vorrei sapere, vedendo i risultati, come 

vengono spesi i soldi. Vengono dati rimborsi ai volontari. Io so che nel bilancio c’è una 

voce “rimborsi e volontari”. I dipendenti sono stipendiati e lo sono sempre stati. Noi 

volontari non abbiamo mai ricevuto soldi. Pertanto, sarebbe il caso di appurare questa 

voce. Capisco che le spese sono notevoli, soprattutto in materia di interventi medici. I cani 

in quella struttura arrivano spesso debilitati. Non riesco ad immaginare i costi per i gatti 

che arrivano in pronto soccorso. Molte volte provvediamo noi volontari con contributi 

esterni a fare operare i cani fuori dalla struttura perché al suo interno non è possibile.  

Ci augureremmo che l’ufficio preposto controlli che le condizioni indicate 

nell’appalto vengano rispettate e che vengano chiariti i problemi, se ci sono. 

Ho sentito parlare di regole. Queste non devono valere solo per i volontari, come 

citato nel protocollo di intesa. Le regole devono essere quelle dell’assolvimento delle 

condizioni indicate dall’appalto. Se l’appalto dice che deve essere garantito il benessere 

degli animali, il cibo deve essere appetibile e di buona qualità. Se il pasto è unico ed il 

cane non mangia, il suo benessere è già messo in predicato. 

La situazione dei gatti è vecchissima. Si è sempre saputo che il gattile non era 

coibentato. Per un certo periodo, sono stati accolti in una stanza interna. Poi, con 

l’autorizzazione dell’ASL, sono stati spostati in questo gattile che non può assicurare la 

ripresa di un gatto malato. Le temperature vanno dai trentacinque gradi dell’estate allo 

zero dell’inverno. Esiste un organo di controllo? Qualcuno deve tutelare queste condizioni. 

Noi lo possiamo far presente però ci vuole qualcuno che ponga mano.  

È stato accennato ai cani Luca e Tati. Come volontari storici, abbiamo 

atteggiamenti di maggior empatia con gli animali che ci conoscono da tanto tempo. Al di 

là delle nuove concezioni di rieducazione, i cani sono sempre stati adottati. Non sono 

rimasti dei secoli lì. Ci possono essere delle idee nuove e diverse però non è da escludere 

che il rapporto con l’animale che conosco da dieci anni, a volte può essere più favorevole 

o non ostacolante per un’educazione. Secondo me, bisogna un po’ contemperare tutti 

questi aspetti. 

A proposito della rieducazione, come rappresentante di tanti volontari, io ho molti 

dubbi sui progetti rieducativi che sono stati intrapresi nel corso dell’ultimo anno. Molto 

spesso non abbiamo visto risultati positivi. Ad alcuni cani che avevano un ottimo rapporto 

con diversi volontari è stato precluso di uscire con queste persone nell’arco di otto mesi. 

Ho il dubbio che questo possa aver costituito un bene anche perché il progetto di 

rieducazione non garantiva l’uscita quotidiana agli animali. Vi chiedo se un animale 
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segregato può aver subìto positivamente una clausura uscendo una o due volte la settimana 

con poche persone che spesso non erano disponibili all’affiancamento con i volontari. 

Un’altra nota particolare riguarda il protocollo di intesa che regola i rapporti tra i 

volontari delle diverse associazioni e la direzione. Siamo stati richiamati più volte al 

rispetto delle regole però noi le rispetteremmo sempre se chi dirige rispettasse le sue. Noi 

abbiamo sempre fornito collaborazione. È chiaro che quando si instaurano atteggiamenti 

intimidatori non giustificati da prove fondate, accanimenti verso persone, ci vuole la 

garanzia di un contraddittorio in Comune. Posso segnalare un comportamento scorretto 

però bisogna anche verificare chi ha accertato tale comportamento. Molte volte, questo è 

stato in dubbio. Potrebbe essere fornita prova da qualcuno interessato. Vediamoci, 

parliamone. È l’ufficio che ha il dovere di dare l’opportunità del contraddittorio. Poi, gli 

elementi accertati andranno avanti. Gli atteggiamenti a cui accennava la Dott.ssa Albano 

sono stati rilevati in passato da parte degli stessi educatori. Molti anni fa, ci sono stati casi 

di cani un po’ più esuberanti. Penso che possa scappare a chiunque un attimo di 

nervosismo ma nessuno ha mai volutamente danneggiato un cane. Non andiamo al canile 

da trenta anni per sfogare sugli animali le nostre intemperanze.  

Spero che questi interventi portino alla risoluzione delle problematiche. 

Ricordo che manca l’illuminazione che è molto carente sia nella struttura che nelle 

immediatezze. 

Dal punto di vista dell’aspetto sanitario, richiamo l’attenzione sulla necessità di 

sterilizzare sempre e comunque gli animali, come da capitolato. Questo non viene sempre 

fatto. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, signora Broccato. 

Se non vi sono altre richieste di intervento da parte degli invitati, inizierei con gli 

interventi dei Consiglieri. Successivamente, darò la parola nuovamente all’Assessore per 

le repliche. Consigliere Bernini, a Lei la parola. 

 

BERNINI - P. D. 

Qui dovevamo affrontare il problema del canile di Pian Di Croce. Monte Contessa 

è il monte che sta di fronte. Abbiamo affrontato tematiche di altro tipo. 

Il mio gatto non è d’accordo sul fatto che si debba mangiare due volte al giorno. 

Anche se lo abbiamo alimentato con latte artificiale, è diventato subito un micione e 

adesso, quando è sdraiato sul divano, sembra più una foca che un gatto ma continua a 

voler mangiare più di due volte al giorno. La mia personale opinione è che sarebbe 

opportuno che la consulta sul benessere animale affrontasse queste tematiche 

coinvolgendo anche l’associazione dei veterinari. Spesso collaborano con molti dei 

volontari. Temo che non possa essere il Consiglio ad entrare nel merito delle questioni che 
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l’Avv. Albano ci ha riferito. Io ricordo la tragica scomparsa di un amico, volontario 

zoofilo, durante un sequestro nella provincia di Genova. Questi sono temi che andrebbero 

valutati non tanto dai Consiglieri che non hanno una specifica competenza quanto da una 

consulta. Con l’aiuto del lavoro grosso fatto dalla consulta, sarà possibile anche per i 

Consiglieri leggere, studiare, entrare nel merito ed offrire un contributo.  

Qui manca uno dei principali protagonisti della discussione odierna. Questo canile 

è stato progettato ed i lavori sono stati seguiti direttamente dal Comune di Genova. Il 

progettista e direttore dei lavori era l’Arch. Patrone, tuttora uno dei dirigenti del settore dei 

Lavori Pubblici. Sarebbe stato opportuno che fosse stato presente perché alcuni degli 

argomenti che sono stati sollevati dal Consigliere che ha richiesto la riunione di 

Commissione riportano a questioni legate alla progettazione. Tali argomenti riportano a 

delle situazioni critiche che furono sollevate al momento della scelta del sito e che furono 

negate, in particolare dal progettista. Il dissesto idrogeologico di quell’area era noto a tutti. 

Quella è un’area dove, nei secoli, nessun abitante sestrese ha mai realizzato né una casa né 

una cascina. Un motivo ci sarà stato se la storia di una collina molto antropizzata lasciava 

lì quel vuoto. Quella zona si chiama Pian Di Croce perché prima di Pasqua veniva fatta la 

processione da parte di tutte le parrocchie delle montagne lì intorno. Era un sito che aveva 

una sua funzione religiosa. 

Siamo di fronte ad una scelta non corretta che porterà, in modo continuativo, 

l’Amministrazione Comunale a dover spendere dei soldi. Non è possibile fare delle 

manutenzioni di lunga durata in un luogo che non si presta al mantenimento dal punto di 

vista ambientale. Ormai la scelta è stata fatta. Chi ci ha guadagnato è il movimento 

politico che ha sostenuto questa scelta e che ha avuto il suo rappresentante eletto in 

Regione. Chi ci perde non sono soltanto i cittadini genovesi. Ci perde anche l’insieme di 

quegli animali che avremmo dovuto curare in qualche modo. Ricordo che l’Ente 

Nazionale Protezione Animali - sede genovese - allora chiese una progettazione diversa e 

che non venisse scelto il luogo dove costruire il canile sulla base del fatto che prima c’era 

un campo da cross. I due campi da cross esistenti allora erano Pian Di Croce e Bavari. 

L’allora dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Genova aveva un figlio 

motocrossista che conosceva quei posti. Si è trattato di scelte che non corrispondevano 

all’esigenza di avere una struttura che rispondesse in modo efficace ad una domanda che 

non poteva più essere assolta dal canile di Molassana che non aveva la struttura. A 

distanza di pochi metri in linea di altezza e molto più vicino alla fermata dell’autobus, c’è 

una canile costruito negli anni Cinquanta con contributi dei privati. Aveva già il 

dimensionamento dei box adeguato a norme che, poi, sono state approvate dal Parlamento 

molto dopo. Quella di moltiplicare le sedi poteva essere una scelta che avrebbe creato una 

partecipazione maggiore da parte di volontari diffusi sul territorio. In questo modo, non 

sarebbero stati costretti a salire con mezzo proprio a Pian Di Croce per svolgere la loro 

funzione a favore degli animali. 

A me piacerebbe che si discutesse con il progettista di come si può mettere fine ad 

una serie di conseguenze legate ad una scelta iniziale sbagliata. I soldi messi a 
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disposizione erano tanti ma non abbastanza per effettuare tutte le lavorazioni. Il vulnus 

resta sempre quello di una scelta non corretta che si porterà dietro per sempre queste 

conseguenze. Confrontiamoci perché vorremmo capire se oggi è possibile intervenire 

riuscendo ad eliminare le fonti naturali che allora furono trascurate da parte di 

un’Amministrazione Comunale che voleva portarsi a casa un risultato elettorale. La 

donazione che c’è stata potrebbe venire incontro. Ora non siamo di fronte ad un’esigenza 

elettorale immediata per il Comune di Genova. Forse abbiamo tempo per riuscire a 

mettere una toppa ad errori commessi nel passato. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Bernini. 

Do la parola al Consigliere Maresca. 

 

MARESCA - VINCE GENOVA 

Grazie, Presidente. 

Io ho avuto modo di conoscere il canile di Monte Contessa da quando sono 

coordinatore regionale del Movimento Animalista. Sono andato lì con l’On. Brambilla. 

Abbiamo visto una struttura che presenta dei problemi. Ci sono persone che lavorano tanto 

per i cani e ci sono delle regole che vengono rispettate. Neanche io sono riuscito ad entrare 

nel canile perché in quel momento ero sprovvisto di assicurazione. 

La cosa su cui vorrei soffermarmi è fondamentale, secondo me. Riguarda il 

rapporto che c’è tra l’associazione che gestisce il canile ed i volontari. Il Comune deve 

dare ampiamente seguito a certe regole base. Deve velocizzare alcuni regolamenti e 

sveltire determinate pratiche. Secondo me, il rapporto tra i volontari e chi gestisce 

l’associazione è fondamentale. È sulle basi di questo rapporto che si crea la tutela e la cura 

degli animali. I problemi di vario tipo che si creano sono fondamentali perché in quel 

canile c’è una sorta di squadra tra volontari e professionisti. Ancora prima dei problemi 

logistici del canile, se la squadra non lavora bene in sinergia l’uno con l’altro, la tutela 

degli animali non ci sarà mai. Gli animali sono esseri senzienti, sono dotati della capacità 

di provare emozioni e hanno diritto di avere una squadra che lavori per loro. Questo è uno 

dei lavori più importanti che esistano. Non dimentichiamo che i cani rappresentano per 

tante persone un appiglio psicologico, a volte anche fisico per le persone disabili. Sono 

fondamentali. Come Comune, noi abbiamo il dovere di snellire determinate pratiche che 

possono essere importanti. Abbiamo un altro dovere importante, cioè quello di fare dei 

tavoli con i volontari ed i gestori per dirimere determinati problemi che possono crearsi tra 

di loro. Questo va fatto per il bene degli animali, dei loro padroni e di tutte le persone che 

hanno a cuore il canile di Monte Contessa. 
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VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Maresca. 

Do la parola al collega Campanella. 

 

CAMPANELLA - FRATELLI D’ITALIA 

Grazie, Presidente. 

Io ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che hanno detto gli auditi. 

All’inizio, ho sentito dire dalla direttrice Sara Gasperi che al canile non ci sono grandi 

problematiche di gestione e che le cose vanno abbastanza bene. Invece, dall’altra parte ho 

sentito una campana diversa. Più che un discorso, l’avvocato ha fatto delle denunce che 

non posso non sollevare come Consigliere Comunale e come amante degli animali. Ho 

sentito delle cose che voglio approfondire. Ho sentito dire che ci sono degli animali che 

non vengono sterilizzati come da Statuto. Ho sentito dire che ci sono molti dubbi sui 

progetti educativi e si parlava addirittura di animali segregati. Ho sentito dire che gli 

animali escono una o due volte alla settimana, animali che con il volontario sono affabili e 

poi diventano inavvicinabili. Io credo molto alle parole dei volontari. Sono persone non 

sono interessate a nulla se non agli animali. 

Mi ha fatto ancor più specie sentire dire che ci sono delle voci nel capitolo di spesa 

che vanno direttamente in mano ai volontari ma i volontari sostengono di non aver mai 

visto dei soldi. Allora mi domando dove si può vedere come vengono spesi questi soldi. 

C’è un sito o qualcosa dove si possono consultare le voci di spesa inerenti al cibo, alle 

fatture di acquisto, al tipo erogato, alle quantità mensili? 

Quando il nostro Vice Sindaco Balleari era Consigliere Comunale aveva chiesto 

dei dati sul cibo. Le stesse informazioni erano state chieste anche dal Consigliere Grillo, 

oltre a delle informazioni sul bilancio. Non mi vorrei sbagliare ma mi risulta che ad oggi 

queste informazioni non siano ancora arrivate, quindi le chiedo adesso. 

Ho sentito che mancano alcune attrezzature nella sala operazioni. Io penso che 

questo sia un dovere del gestore. Anche in questo caso ci vorrebbero delle risposte. Ci 

sono degli aspetti che vanno affrontati perché non si può star tranquilli sentendo che ci 

sono situazioni del genere. 

Ho una domanda per l’Avv. Albano. Diceva che ci sono dei proprietari che 

lasciano i cani al canile e non li ritirano più dopo essersi accorti che sono cani mordaci. Le 

ingiunzioni per il recupero delle somme si possono effettuare oppure no? Anche in questo 

caso, il canile potrebbe recuperare in modo agevole le somme che vi sono dovute. Questo 

non è un consiglio. L’ultima cosa che volevo chiedere riguarda il discorso sul protocollo di 

intesa. Visto che nel 2007 c’è stato un protocollo provvisorio, so che ha creato alcuni 

problemi di incompatibilità con l’art. 15 del Regolamento Comunale. Mi riferisco alle 

controversie che ci sono tra i volontari ed il canile stesso. Auspico che nel prossimo 

protocollo questo si possa recuperare, magari creando una struttura terza per dare la 
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garanzia di non emarginare i volontari che vorrebbero dare il loro contributo al canile. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Campanella. 

Do la parola al Consigliere Pignone. 

 

PIGNONE - LISTA CRIVELLO 

Ringrazio gli auditi che sono venuti a relazionare ed a condividere con noi la vita 

di quello spazio così importante dove si crea un rapporto tra coloro che hanno dei bisogni 

e che non hanno la possibilità o l’esigenza di avere in casa un cane. Possono usufruire di 

una serie di servizi attraverso il volontariato, tra cui la reciprocità di affetto.  

Chiedo a Lei, Assessore, di relazionare su quanto detto finora perché mi sembra 

che le tempistiche non siano state rispettate, nonostante ci siano dei protocolli di intesa. 

Questo genera costi per la collettività e crea anche dei costi inutili per le risorse che 

potremmo utilizzare investendo sulla struttura per attività diverse.  

Uno degli elementi che volevo evidenziare è la filosofia di quel canile. La filosofia 

era quella di far fruire a rotazione quel luogo perché non dovesse essere né un carcere né 

un luogo di abbandono. Detto questo, ci sono due elementi contrastanti. Uno è quello che 

ha appena espresso l’avvocato. Nel momento in cui non ho la possibilità di tirarli fuori per 

problematiche tecniche, ho un’anomalia. L’altro elemento lo dico sotto forma di proposta 

ed è quello di far conoscere il canile. L’età media dei cani che sono lì va dai tre ai sette 

anni. Normalmente, le persone che hanno bisogno di un cane non sanno dell’esistenza del 

canile. Inoltre, richiedono dei cuccioli per cui si creano varie anomalie strutturali di 

importazione da canili provenienti fuori dalla Regione perché in questo modo è più facile 

ottenere l’animale. Il Comune potrebbe investire una quota per fini informativi. Non si può 

pretendere che i padroni vadano al canile a prendere i cani però è vero che possiamo 

sensibilizzare per far conoscere questa struttura. Io credo che questo sia una modalità a 

basso costo per tentare di tirare fuori qualche animale e fargli trovare una casa.  

Chiedo una risposta anche relativa alle tempistiche, alle modalità ed alle cause per 

le quali non riusciamo a dare risposta nei tempi e nei modi ai problemi espressi dall’Avv. 

Albano. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pignone. 

Do la parola al collega Avvenente. 
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AVVENENTE - P. D. 

Grazie, Presidente. 

Ogni tanto riemerge questo argomento. Affrontiamo nuovamente il problema del 

canile di Pian Di Croce o Monte Contessa, come viene definito volgarmente. Non posso 

che confermare che collocare in un luogo così distante dai centri abitati una struttura di 

quel genere fu una scelta infelice. Oggi emergono, in tutta la virulenza possibile, i 

problemi che allora furono evidenziati. Si tratta di problemi di carattere geologico di 

tenuta di quell’area, della difficoltà che le strutture che sarebbero state realizzate in quel 

sito avrebbero evidenziato e delle difficoltà di poter eseguire interventi di manutenzione 

costanti e continui a costi contenuti. Oggi ci rendiamo conto che l’Amministrazione deve 

trovare le risorse, pur in mezzo a mille difficoltà, per mettere mano a quella realtà.  

Questo lascito a cui faceva riferimento l’Assessore potrebbe essere l’occasione 

buona per fare un intervento risolutivo. Questi possono essere elementi che ci possono 

consentire di affrontare questo tema attingendo a quel tesoretto a cui faceva riferimento 

l’Assessore Campora. L’altro elemento di incongruità riguarda la scelta di collocare il 

canile così fuori dal centro abitato a tal punto che neppure le linee dell’AMT ci arrivano. 

Essendo così lontano, bisogna davvero manifestare una evidente volontà di andarci. Di 

fatto, questo ha impedito una fruizione pubblica più consistente che avrebbe potuto 

svilupparsi portando i bambini delle scuole a vedere in quali condizioni versano questi 

animali. Chi non ha mai posseduto un amico a quattro zampe non può immaginare il 

rapporto di profondo affetto che nasce. È necessario poter creare le condizioni migliori per 

questi animali che vengono mantenuti lì. Mi pare di aver colto dalle parole che gli auditi ci 

hanno riferito che c’è qualche difetto di comunicazione tra alcune associazioni di volontari 

ed i soggetti gestori. Quando succedono queste cose non esistono tante alternative. O si va 

da un matrimonialista e si parla di separazione e di divorzio oppure, più intelligentemente, 

ci si mette intorno ad un tavolo e si comincia a parlarsi. Ci si confronta su tutti gli 

argomenti, ivi compreso quello a cui si faceva riferimento all’inizio. Io credo che ci siano 

degli esperti in grado di stabilire quante volte al giorno deve mangiare un animale e che 

cosa deve mangiare. Visto che ci sono dei veterinari, utilizziamo la consulta del benessere 

animale come luogo dove poter mettere a fattore comune questi modi differenti di vedere. 

Delle volte, dal confronto possono nascere degli aspetti più positivi. 

Concludo dicendo che gestire una struttura di questo tipo non è una cosa 

particolarmente facile. Lo è di più se le condizioni logistiche di contorno non permettono 

l’accesso e l’accessibilità da parte dei volontari che frequentano il canile. 

Chiedo al Presidente della Commissione ed all’Assessore di farsi parte dirigente 

per promuovere questa modalità di confronto serrato in modo che si possano sciogliere i 

nodi di carattere gestionale e collaborativo. Chiedo che si possa approfittare dell’occasione 

per poter mettere mano agli interventi di manutenzione che, altrimenti, rischiano di essere 

rinviati alle calende greche. Grazie. 

 



 

 
Comune di Genova | Direzione Segreteria Organi Istituzionali |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel.0105572211/2444/2271- Fax 0105572268| segreteriaorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Commissioni Consiliari| Tel 0105572668–0105572815 - Fax 0105572379 
commissioniconsiliari@comune.genova.it | 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere. Grazie anche della Sua proposta che valuteremo attentamente. 

Passo la parola al Consigliere Villa. 

 

VILLA - P. D. 

Grazie, Presidente. Grazie agli intervenuti. 

Ero eletto in Val Bisagno quando abbiamo voluto tutti quanti il trasferimento del 

canile da Via Adamoli ad un altro sito. Ho vissuto personalmente quello che era quella 

struttura. Il mio dovere di Consigliere Municipale era quello di cercare di far sì che si 

realizzasse una nuova struttura perché le condizioni degli animali erano diventate 

insostenibili. 

Il mio auspicio ed il dovere di questa Commissione è di trovare tutti gli strumenti 

possibili e gli accordi tra le persone coinvolte perché il canile continui a funzionare in 

maniera efficiente. Spero che consenta una conoscenza maggiore da parte dei cittadini 

perché lo si possa utilizzare di più. 

Come Consiglieri, dobbiamo essere vigili perché le risorse pubbliche vengano 

spese nel modo migliore. La Giunta le deve attuare perché è espressione di organo 

esecutivo di questa Amministrazione. Ci sono state alcune affermazioni da parte dell’Avv. 

Albano e dalla dirigente della struttura riguardo alla difficoltà di rapporto tra il gestore ed 

il Comune di Genova. Queste affermazioni devono essere chiarite qui dentro per 

permetterci di fare qualcosa.  

Mi sembra che le associazioni di volontariato stiano manifestando un disagio che 

debba essere chiarito. La direzione da seguire è quella del benessere degli animali. Credo 

che tutte le amministrazioni pubbliche siano obbligate a pubblicare qualsiasi tipo di spesa 

o di bilancio. È doveroso in determinati tempi e modi. Come amante degli animali e come 

antico volontario di tante cose che si sono realizzate su quel territorio, mi pregio soltanto 

di andare in questa direzione. Auspico davvero un chiarimento e che si inizino i lavori di 

riqualificazione e ristrutturazione di quella struttura. Io l’ho visitata parecchie volte sia 

recentemente che nel passato ciclo amministrativo. Mi è sembrato di rilevare alcune 

situazioni che c’erano prima e ci sono adesso. Io credo che sia giusto arrivare a capire 

insieme all’Assessore se tutto quello che è stato chiesto sarà realizzato. 

Uno dei difetti che abbiamo è quello di sapere comunicare che questa struttura 

esiste. Bisogna mettere in condizione i volontari ed i singoli cittadini di venire al canile. 

La difficoltà è immensa e ringrazio i volontari che vengono fino a Monte Contessa. Spero 

che ci sia la volontà di chiarire le cose e che ci si possa rivedere qui un po’ più spesso per 

fare il punto della situazione. 

Secondo me, anche la consulta degli animali è uno strumento importante che 

spesso viene sottovalutato. Io mi sono dichiarato disponibile a partecipare a queste 

consulte e spesso ho visto che si riunivano poco. Venivano anche derise perché le si 
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riteneva di poca importanza. Invece, è lì dentro che potremmo lavorare più attentamente, 

magari alla presenza di tecnici, di veterinari o di altre persone esperte. 

Noi non facciamo sapere ai genovesi che esiste un canile del genere, quindi 

bisogna investire sulla comunicazione. Bisogna sfruttare la pubblicità delle televisioni 

locali, dei giornali quotidiani, dei manifesti. L’Amministrazione Comunale deve rendere 

interessante il servizio del canile di Monte Contessa. Pertanto, chiedo all’Assessore se 

intende pensare di inserire qualche risorsa nel bilancio che andremo a discutere a breve. A 

distanza di un anno, quando i soldi saranno impegnati e spesi su forme di comunicazione 

che valuteremo insieme, si potrà avere qualche numero maggiore sui genovesi che 

torneranno a frequentare il canile.  

Ho piacere ad ascoltare dagli uffici che si occupano di tutela e di benessere degli 

animali e dalla stessa direzione alcune delle domande che sono state poste loro. Grazie. 

 

 VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Villa. 

Do la parola al collega Maresca. 

 

MARESCA - VINCE GENOVA 

Grazie, Presidente. 

Io volevo soltanto aggiungere due cose. Il canile si voleva spostare a Molassana 

però lo spostamento in quel luogo è stato voluto anche da alcuni della maggioranza, non 

solo dalla Regione. Inoltre, rappresentando un movimento politico, ho sempre avuto un 

ottimo rapporto con l’Assessore Campora. Tutte le volte che si creava qualsiasi 

problematica sugli animali mi ha sempre dato delle risposte esaurienti e ha sempre fatto 

tavoli importanti di mediazione tra i volontari ed il canile. 

Per me, la cosa più importante è lavorare in sinergia tra le parti. Ci possono essere 

delle responsabilità di alcuni sugli errori fatti da qualcun altro. Quando si lavora per un 

obiettivo comune che, in questo caso, è il benessere degli animali, non si guarda in faccia 

nessuno. Si cerca di risolvere determinati problemi ma alla fine si esce uniti per tutelare 

maggiormente gli animali. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Maresca. 

Do la parola alla collega Fontana. 

 

FONTANA - LEGA SALVINI PREMIER 

Grazie, Presidente. 
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Io volevo chiedere all’Assessore se è in progetto, nell’arco dei cinque anni, la 

realizzazione di un gattile. Ritengo che sia importante costituire un gattile a sé stante. 

Credo che sia anche importante che sia posto in una zona di facile accesso. Oggi come 

oggi, credo sia più giusto adottare questi animali che acquistarli, per cui sarebbe 

importante avere un gattile in una zona un po’ più accessibile. Grazie. 

 

 VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Fontana. 

Non vedo altre prenotazioni. Darei la parola all’Assessore Campora ed all’Ing. 

Merello per la replica. 

 

ASSESSORE CAMPORA 

Grazie, Presidente. 

Parto dall’ultima domanda che è stata posta dalla Consigliera Fontana. Genova 

avrebbe bisogno di un gattile. Può essere un obiettivo che ci possiamo porre tutti insieme 

conoscendo le difficoltà economiche e le priorità. Credo che riunendo tutti i soggetti si 

possa lavorare affinché Genova possa avere un gattile. Ci vorrebbero molte cose. Il 

Consigliere Villa diceva che bisognerebbe far conoscere il canile. Sì, è vero ma in questo 

momento potremmo fare questa attività anche noi come Consiglieri Comunali e come 

associazioni. Possiamo fare anche delle campagne pubblicitarie ma in questo momento la 

priorità è utilizzare i soldi che ci sono sull’esecuzione delle opere piuttosto che su 

interventi diretti sul canile.  

Su questo canile sono state investite cifre importanti. Io ho ricevuto questa 

situazione e la devo gestire. Oggi il canile è a Monte Contessa e sappiamo quali 

problematiche abbiamo.  

Il Consigliere Villa proponeva di mettere altri soldi nel bilancio. Abbiamo la 

fortuna di avere questo importo che è stato destinato al canile di Monte Contessa 

attraverso un testamento. Oggi utilizzeremo queste somme. È mia intenzione anche 

convocare il comitato scientifico. Negli scorsi cinque anni non è mai stato convocato a 

causa di problemi burocratici. Il Regolamento non stabiliva bene le vie attraverso cui 

indicare i componenti del Consiglio Comunale. È mia intenzione superare questo 

problema convocando il comitato scientifico entro quarantacinque giorni da oggi. Il 

comitato scientifico può essere uno strumento di analisi concreta dove vengono indicate 

delle soluzioni. Ne fanno parte un rappresentante del Comune di Genova ovvero 

l’Assessore al benessere animale, un rappresentante della Direzione Ambiente del Comune 

di Genova, un rappresentante dell’ASL. Infatti, è l’ASL che effettua i controlli sul canile. 

Se ci fossero delle problematiche importanti, l’ASL interviene chiudendo il canile. Ad 

oggi, non ci sono arrivate comunicazioni riguardo a casi gravi. Del comitato scientifico 

fanno parte anche un rappresentante dell’Ordine dei Medici Veterinari, tre membri scelti 
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tra esperti in Etologia, un esperto in mammiferi urbani ed urbanizzati, un Erpetologo 

anfibi e rettili, un esperto volatili, un rappresentante dell’associazione Allevatori, due 

membri designati congiuntamente dalle associazioni ONLUS che si occupano dei cani e 

dei gatti, tre rappresentanti del Consiglio Comunale.  

Negli scorsi anni non è mai stata convocata questa consulta. Invece, credo che sia 

opportuno farlo perché il comitato scientifico può essere uno strumento di ausilio per il 

mio Assessorato sia dal punto di vista scientifico sia per il canile.  

Nei primi dieci giorni del mio Assessorato avrò ricevuto un centinaio di email da 

parte dei volontari per affrontare alcune problematiche. Da quel momento, abbiamo fatto 

molte riunioni. L’ultima è stata fatta un po’ prima di Natale. C’è una persona indicata da 

me che segue il tema specifico degli animali e che ha ricevuto molte volte le associazioni. 

Non abbiamo fatto miracoli con queste riunioni ma abbiamo fatto qualche piccolo passo in 

avanti. Abbiamo fatto da mediatori tra le associazioni e la gestione. Non abbiamo preso le 

parti di nessuno perché come Assessorato dobbiamo verificare le cose e cercare che ci sia 

unità di intenti tra la gestione e le associazioni. Abbiamo condiviso alcune volte le 

argomentazioni della gestione, altre volte le argomentazioni delle associazioni. Abbiamo 

cercato di superare qualche piccolo fraintendimento. Pensiamo all’orario di apertura sul 

quale nel periodo natalizio, a seguito di alcune richieste, abbiamo trovato la disponibilità 

della gestione di venire incontro a richieste dei volontari. Abbiamo trovato anche una certa 

difficoltà perché la gestione ha dei dipendenti. Il fatto che anche il canile sia collocato in 

quella zona determina maggiori difficoltà dal punto di vista organizzativo. Quando mi 

sono recato al canile dal Levante, ho impiegato tre quarti d’ora in macchina. Molto 

dipende dagli orari. Effettivamente, è un problema arrivarci. Un volontario va a prestare 

qualche ora e non qualche minuto perché impiega un’ora e trenta di viaggio tra l’andata ed 

il ritorno. Bisogna affrontare questo problema lavorando in team. Il compito 

dell’Assessorato e del comitato scientifico è di cercare di far dialogare le persone. 

Il numero di cani nel canile è di centoquarantaquattro. Il canile ha una capienza 

certificata di duecento cani. Questa certificazione è stata data dall’ASL. Oggi non siamo a 

questi livelli. Potrebbe essere opportuno organizzare un accesso direttamente presso il 

canile in modo tale che anche i Consiglieri che non lo conoscono ne prendano visione. È 

un canile che è più avanti rispetto a molti altri canili d’Italia. Ci sono dei problemi generati 

dalla progettazione. Sarebbe bello riuscire ad allargarlo acquisendo qualche area limitrofa 

per avere più spazio. Questo canile ha delle sue potenzialità, comunque.  

Sugli errori di progettazione a cui faceva riferimento il Consigliere Bernini, io non 

so cosa dire perché non me ne occupavo all’epoca. So che ci sono stati diversi strascichi 

che, poi, si sono risolti. Si potrebbe fare un approfondimento in tal senso. 

Da parte nostra c’è la massima disponibilità. Convocheremo il comitato scientifico 

e siamo pronti a ricevere ogni tipo di proposta da parte dei Consiglieri. Noi ci poniamo 

soprattutto dalla parte del benessere degli animali, quindi come mediatori tra i rapporti in 

essere tra la gestione ed il canile. Se sarà necessario, potremo rivedere anche il protocollo 

di intesa in maniera tale da rispondere meglio alle istanze delle associazioni. 
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VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. 

Do la parola al Consigliere Baroni. 

 

BARONI - F. I. 

Grazie di essere venuti e di averci spiegato meglio le cose. Conosco dall’esterno 

l’area dove è stato collocato il canile. Dalla relazione che è stata fatta, mi venivano alcune 

domande da fare. La struttura è molto giovane, non ha neanche dieci anni. Stiamo 

stabilendo cosa fare di un tesoretto da 300.000 euro, pertanto vorrei capire. Io non ho 

capito bene i numeri. Qua c’è scritto che ci sono centoventinove cani a fronte di una 

struttura che ne può ospitare duecento. Non c’è il sovraffollamento che prima c’era in Val 

Bisagno. Prima di adibire il canile a trecento cani, cerchiamo di riempire prima lo spazio 

che c’è. 

Lo scopo è quello di ospitare in maniera confortevole fino a duecento cani con la 

filosofia costruttiva secondo la quale i cani devono restare nella struttura per un tempo 

assai limitato ed essere poi adottati in breve tempo. Pertanto, la struttura non deve solo 

fare da asilo ma deve cercare anche di promuovere la conoscenza, la vicinanza della 

popolazione e l’adozione dei cani. Sarebbe interessante capire come si sta svolgendo 

questo e che risultati sta dando. Se è vero che dentro al canile ci devono stare il minor 

tempo possibile, ci vuole un lavoro propedeutico a questo scopo.  

Il Comune ha assunto un impegno grosso con questa struttura. Quando sento 

parlare di 300.000 euro, sudo freddo perché conosco la situazione dell’Amministrazione. 

È vero che i soldi sono destinati a questo scopo ma non è detto che devono essere spesi 

tutti per tale fine perché non ho capito bene alcune affermazioni fatte. Ad esempio, nella 

relazione della signora, mi è sembrato di cogliere alcuni giudizi abbastanza negativi. 

Sarebbe bene capire quale scopo vogliamo raggiungere. Per far sì che la Commissione sia 

in grado di dare un giudizio, ci vogliono dei numeri. Bisogna capire come si sta svolgendo 

la vita lì dentro, quante adozioni sono state fatte nell’ultimo anno, perché vogliamo 

allargare quando ci sono sessanta posti ancora disponibili, etc. 

La collocazione è abbastanza secondaria a meno che non ci siano specifiche 

necessità. Genova è molto grande, per cui non è detto che un canile risolva il problema di 

tutta la città. Sarebbe interessante capire meglio come abbiamo intenzione di spendere 

questi 300.000 euro. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Baroni.  
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Do la parola nuovamente all’Assessore Campora e poi all’Ing. Merello. 

Successivamente, darò la parola all’Avv. Albano ed alla signora Gasperi. 

 

ASSESSORE CAMPORA 

Grazie, Presidente. 

Per quanto concerne questo importo di cui non abbiamo ancora disponibilità, sarà 

una decisione che verrà presa con la gestione, con le associazioni ed anche con il comitato 

scientifico. Ad oggi ci sono molte proposte in merito. Una di queste è un implemento degli 

apparecchi medici che possono essere utili per il benessere degli animali. Ci sono soggetti 

che hanno proposto sistemi di videosorveglianza che possono avere una loro utilità per una 

serie di episodi accaduti in passato. L’individuazione di queste opere sarà fatta insieme ai 

gestori ed alle associazioni in modo tale che questo importo possa essere speso nel 

migliore dei modi. L’area del canile è ampia ma non tanto. Lo stesso vale anche per le aree 

di sgambatura. Potrebbe essere ipotizzabile un ampliamento tenendo conto di quanto 

diceva il Consigliere Bernini, cioè che è un’area particolare. Siamo sulla cima di un 

monte, a 400 m di altezza, grosso modo. Appena avremo questi importi a disposizione, 

faremo questa scelta insieme all’Ufficio Animali, alla gestione ed alle associazioni. 

Per quanto riguarda le adozioni, su questo tema lascerei la parola alla gestione 

facendo presente che ci sono vari cani che rappresentano particolari problematiche. Ci 

sono delle tipologie di cani molto numerosi all’interno del canile e non sono facilmente 

adottabili.  

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. 

Lascio la parola all’Ing. Merello. 

 

ING. MERELLO - DIRIG. IGIENE - ACUSTICA 

Buonasera a tutti. 

Nell’ottica istituzionale dell’incontro, volevo rispondere al Consigliere Ceraudo su 

una serie di questioni, soprattutto quella relativa ai lavori.  

Il canile è nuovo, non ha neanche dieci anni. Rientriamo ancora nelle garanzie di 

legge. Ci sono state alcune problematiche relative a questi lavori di manutenzione 

straordinaria che non sono a carico del gestore. Infatti, negli atti sono escluse la 

manutenzione straordinaria ed alcune altre voci. I colleghi dei Lavori Pubblici sono quelli 

che hanno seguito questa struttura fin dalla sua nascita. Alla fine del 2017 siamo riusciti a 

individuare questi lavori a cui si riferiva prima l’Assessore. La firma è imminente. Questi 

lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno anche gli impianti idrico ed anti 

incendio. Riguarderanno la problematica delle pavimentazioni che hanno dato dei 
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problemi. L’impianto di riscaldamento verrà migliorato e verranno studiate soluzioni 

ottimali per le singole gabbie. Saranno effettuati dei lavori anche sull’impianto elettrico e 

su quello di illuminazione. In più, verrà coibentato il gattile per il quale verranno spese 

parecchie migliaia di euro. Ci sarà la possibilità di implementare i lavori integrativi, 

concordati con la gestione, in modo tale da poter utilizzare la stessa impresa. Ci sono delle 

risorse aggiuntive che occupano circa 300.000 euro. Va definita bene la successione. Una 

volta quantificata la cifra che sarà disponibile, potranno essere ulteriormente previsti i 

lavori che riguardano i canili. Ricordiamo che il vincolo testamentario è che i soldi siano 

destinati univocamente al canile municipale di Genova. 

Il Consigliere Ceraudo chiedeva la possibilità di ripristinare l’impianto 

fotovoltaico. Questo sarà fatto nei lavori successivi al primo lotto. Stabiliremo alcune 

priorità di concerto con la gestione. Stabiliremo un primo lotto di priorità. Intanto, in 

parallelo potremo elaborare un secondo progetto per definire la destinazione dei 300.000 

euro.  

Per quanto riguarda l’ampliamento dei box, non possiamo esporci. I dati sono 

questi. L’autorizzazione sanitaria data nel 2009 per il canile ha stabilito una determinata 

capienza perché si tratta di una struttura di transito e non di permanenza. 

Relativamente ai problemi sull’accessibilità alla struttura, da un lato il fatto che il 

canile sia lontano dall’abitato può essere anche un bene perché si offre un clima di 

tranquillità maggiore sia alla cittadinanza che agli animali. L’ultimo pezzo della viabilità 

ha qualche problema però questo esula dai lavori di manutenzione. 

Per quanto riguarda alcune problematiche segnalate dalla gestione relativamente a 

piccoli smottamenti che si sono verificati, sono state coinvolte le strutture municipali della 

manutenzione. Ricordiamo che questi lavori vengono effettuati dalla struttura dei Lavori 

Pubblici. Noi abbiamo messo a disposizione i fondi ed abbiamo facilitato 

l’implementazione, l’iter progettuale e l’iter approvativo. Alcuni interventi di emergenza 

sono già stati segnalati alla direzione della manutenzione. Sono già state date indicazioni 

agli uffici competenti di prendere contatti con la gestione del canile per poter individuare 

quali sono i punti critici che si sono verificati a seguito delle recenti precipitazioni. 

Parliamo di opere che possiamo inquadrare come manutenzione straordinaria perché 

afferiscono ad azioni degli agenti atmosferici sul sedime. Non entriamo nel merito di 

quello che riguarda tutta la manutenzione ordinaria perché è un onere del gestore.  

Relativamente alle possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione, in una 

delibera recentemente approvata abbiamo inserito la clausola che la scelta di questi lavori 

sarà sottoposta all’esame preventivo del Consiglio Municipale. 

Approfitto della presenza della Consigliera Fontana che aveva chiesto 

delucidazioni sul problema del riscaldamento. Nell’ultimo capitolato del 2013, era stato 

previsto che per le emergenze climatiche fossero stati impiegati gli aerogeneratori. Mi 

risulta che ne sono in funzione almeno tre. Questi lavori li metteranno a regime. 

Per quanto riguarda le modalità di controllo da parte del Comune sul nuovo bando, 

l’Assessore ha accennato ad alcune linee guida della nuova procedura. È un po’ innovativa 
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rispetto alle precedenti. Si prevederà sempre un bando unico ma due lotti gestionali con 

competenze diverse. Questo ha allungato i tempi di definizione della documentazione. Il 

valore totale si aggira attorno ai 400.000 euro per anno. 

Recentemente, sono state approvate dall’ANAC le linee guida sui servizi. In 

questo momento, i nostri colleghi stanno verificando la congruenza con i documenti già 

preparati da noi. 

Riguardo alla gestione delle varie problematiche, abbiamo tre soggetti. C’è il 

Comune che gestisce, c’è un’associazione volontaria affidataria con la quale ci sono 

rapporti diretti. A volte, certe tempistiche si allungano perché ci sono delle verifiche da 

fare.  

Per quanto riguarda i rapporti tra gestione ed associazione di volontari, noi 

cerchiamo di accontentare un po’ tutti. Questo è un segno di una ricerca di imparzialità. 

Pur non entrando nel dettaglio di singole situazioni che afferiscono a problematiche di 

gestione dei cani, in base ai protocolli di intesa del 2014, potranno essere anche oggetto di 

affidamento. Ci vuole uno sforzo di buona volontà e di discernimento delle varie clausole 

da parte dei tre soggetti coinvolti, volontari, gestori e stazione appaltante. 

Un’altra osservazione tecnica sui volontari che parlavano dei contributi. 

Relativamente ai bilanci che, a suo tempo, avevamo chiesto alla gestione, due o tre mesi fa 

ci sono stati consegnati in Commissione documenti di carattere privatistico. Noi non 

avremmo neanche l’obbligo giuridico di chiedere la rendicontazione. Generalmente, c’è 

un contributo da parte dell’Amministrazione che eroga 19.000 euro alla gestione del canile 

ogni mese. La voce “volontari” si riferisce alle spese dei volontari, è un onere interno. Non 

si riferisce ad altri volontari. Questo lo dico per chiarire ogni dubbio. 

Gli uffici sono disponibili, pur con le loro limitate risorse umane, per i casi 

specifici dove si possono essere verificati dei ritardi o delle mancate risposte. 

Mi sembra di avere evidenziato tutte le cose che mi sono state chieste. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Ing. Merello. 

Do la parola all’Avv. Albano. 

 

AVV. ALBANO - LEGALE ASS. UNA 

Grazie. 

Io ho cercato di appuntare un po’ di osservazioni dei Consiglieri che riguardano la 

gestione. 

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal Consigliere Campanella, mi dispiace 

che non dorma la notte. Stiamo parlando di un problema risolvibile. Sulla facilità o non 

facilità di dare i cani in adozione, vi dico soltanto che per la prima volta stiamo dando in 

affido temporaneo dei cani in sequestro penale. Stiamo dando anche dei cani in sequestro 
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amministrativo. Ciò significa assumersi una grossissima responsabilità. Infatti, i cani in 

sequestro amministrativo che vengono dati in affido temporaneo per non farli stare in 

canile, vengono dati a persone che non sono obbligate ad avere un’assicurazione 

obbligatoria verso terzi. Questo significa che se succede qualcosa, ne risponde il gestore. Il 

gestore, pertanto, si assume una grossa responsabilità nell’ottica di far uscire gli animali il 

più possibile. Noi facciamo istanza in corso di indagini preliminari per l’affido 

temporaneo di cani che sono in sequestro penale, per farli uscire. La responsabilità è 

soprattutto di chi prende il cane. Se, poi, c’è l’archiviazione ed il cane va restituito ma, nel 

frattempo, va sotto una macchina, la responsabilità è della gestione e del malcapitato che 

lo ha preso in affido temporaneo. Attenzione a dire che c’è una scarsa facilità nel dare in 

adozione. La gestione sta dando in adozione dei cani che altre gestioni hanno tenuto 

chiusi. C’è un articolo del Codice Penale che prevede come reato quello di disfarsi della 

cosa oggetto del sequestro. Infatti, ci sono stati e ci sono ancora dei procedimenti penali. 

In questo caso, abbiamo fatto un lavoro di costituzione in giudizio, di deposito di nomina. 

Ho fatto anticamera da un PM prima di Natale chiedendogli “me lo fa il regalo di 

accogliermi l’istanza di affido temporaneo di questo cane che, magari, lo prendono sotto 

Natale?” Di che cosa parliamo? Del fatto che non si danno in adozione i cani? Non lo 

accetto. 

I box sono novanta più venti di infermeria. Questo è il capitolato. Sono dei box ben 

congegnati che prevedono un interno ed un esterno. C’è una gattaiola che dovrebbe 

dividere l’interno dall’esterno. Mentre in passato c’erano numeri che sfioravano le 

duecento presenze, oggi ne abbiamo 145. L’idea è quella di averne novanta al massimo 

perché ogni cane possa usufruire di queste belle gabbie che sono concepite per la migliore 

vita temporanea. La pianificazione della nuova casa degli animali prevedeva proprio un 

numero limitato di box, nonostante all’epoca ci fossero duecento cani in Via Adamoli. È 

stato progettato per novanta cani perché l’idea era quella di un transito temporaneo e si è 

preferito sfruttare gli spazi prevedendo dei box interni ed esterni. Purtroppo, il 

sovraffollamento c’è. Se consideriamo come era stato concepito il progetto, non è 

rispettata quella filosofia che era alla sua base. Non c’è la possibilità di ospitare duecento 

cani.  

Per quanto riguarda le sterilizzazioni, anche lì stiamo facendo un lavoro, per la 

prima volta, di costituzione e richiesta di sterilizzazione di cani adulti sottoposti a 

sequestro. Chiediamo all’Amministrazione Comunale per gli amministrativi, chiediamo 

alle Procure per i penali perché io non posso toccare un cane che non è mio. Per quelli 

giovani, si attende il tempo fissato dalla legge. Sono sessanta giorni. Ogni veterinario sa 

perfettamente che c’è un momento di attesa che deve essere rispettato per il benessere 

dell’animale. Non ci sono mai stati problemi di sorta, tanto è vero che non è mai uscito 

nessun cane in modo definitivo. Un conto è l’affido provvisorio di un cane che non è mio, 

un conto è l’adozione di un cane che do definitivamente. Se lo do in una fascia di età, lo 

do subito perché più sta in canile, peggio è per il cane. Se lo do, faccio firmare il modulo 

in cui l’affidatario si impegna a tornare ed a far sterilizzare il cane a costo zero. Succede 
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che qualcuno non torna. Questo è il funzionamento delle sterilizzazioni. Vengono rispettati 

gli obblighi di sterilizzazione da contratto ed i termini di legge. Si rispettano le norme del 

Codice di Procedura Penale che non ci consentono di fare interventi se non sono 

autorizzati. Se vi interessa, la prossima volta vi porterò le ordinanze dei vari GIP in cui 

sono stati autorizzati questi proventi. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Abbiamo sforato con il tempo. La prego di concludere. 

 

AVV. ALBANO - LEGALE ASS. UNA 

Essendo un’associazione ONLUS iscritta nel registro persone giuridiche e nel 

registro del terzo settore, il bilancio è pubblicato sul sito. Vedete come vengono spesi i 

soldi, se vengono spesi in cibo di qualità o meno. Io non entro nel merito perché non sono 

un veterinario. Se ne può parlare. Quando ci si è dovuti riunire, noi ci siamo stati. Siamo 

stati presenti con un veterinario comportamentalista. Abbiamo cercato di dare ai volontari 

delle risposte in merito all’alimentazione, all’etologia, al comportamento, a quello che era 

il percorso che stavano seguendo. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie. 

Do la parola al Consigliere Baroni. 

 

BARONI - F. I. 

Grazie. 

Vorrei spiegare che noi non ce l’abbiamo con nessuno. Il Suo tono mi sembra un 

po’ eccessivo.  

La direttrice del canile non può rispondere per il canile? Deve rispondere 

l’avvocato? Non ho capito. Lei sarà sicuramente una consulente del canile però qui noi 

abbiamo chiamato coloro che vivono la realtà del canile. Pertanto, mi aspettavo che le 

repliche venissero date da coloro che sono auditi. Il nostro interlocutore è il gestore del 

canile che è rappresentato dalla direttrice, in questo caso. L’avvocato entra in gioco 

quando ci sono dei problemi di carattere legale. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Chiede la parola la signora Sara Gasperi. 
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SIG.RA GASPERI - VICE - PRESIDENTE ASS. UNA 

Grazie mille. 

Era per dividerci i compiti, visto che non possiamo parlare tanto. Parto dall’inizio. 

La costruzione del canile con trasferimento dei cani a Monte Contessa è iniziata a febbraio 

del 2009. Etologicamente, il canile è costruito in un modo completamente sbagliato. Il 

canile - rifugio è formato da novanta box divisi in tre stecche. Ogni stecca contiene trenta 

box, quindici sulla parte destra e quindi sulla parte sinistra. Ogni box ha una parte interna 

ed una parte esterna suddivisa da una gattaiola. Abbiamo quattro aree di sgambo che sono 

prima delle aree delle stecche. Io prendo il cane dalla stecca, in teoria dalla parte esterna, 

cosa che in tanti momenti non si può fare a causa del terreno ceduto. Dopo aver preso il 

cane, devo fare tantissima strada per arrivare all’area di sgambo. Etologicamente, questa 

cosa è errata perché io dovrei aprire il cane e farlo uscire direttamente nell’area di sgambo. 

Partiamo già da una cosa che non va bene ma la facciamo andare bene perché dobbiamo 

andare avanti con le forze che abbiamo. Fino a poco prima di Natale non avevamo un 

riscaldamento nella parte delle stecche ed in quello che era il gattile. Abbiamo avuto un 

grandissimo colpo di fortuna a trovare una persona amante degli animali che ha deciso di 

donare una somma molto alta per comprare all’associazione due cannoni per stecca. I 

cannoni sono simili a quelli che erano stati dati dal Comune ma fanno molto meno rumore, 

non fanno arrivare l’odore. Sono dei cannoni che vanno a gasolio. Sono sei cannoni in 

totale ed una stufa a pellet. Oltre a ciò, questa signora provvede a risarcirci il consumo del 

pellet e del gasolio. Questo accade grazie ad un lavoro che è stato fatto dall’associazione 

che ha cercato di trovare le persone per aiutare i nostri cani. Questo è quello che facciamo. 

Abbiamo trovato un ostacolo e l’abbiamo superato grazie alla signora che ci ha aiutato. 

Laddove il Comune non può arrivare, cerchiamo di farlo noi. La problematica grossa, 

però, è che noi non possiamo arrivare ovunque. Grazie. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

La ringrazio. 

Chiede la parola il Consigliere Campanella. 

 

CAMPANELLA - FRATELLI D’ITALIA 

Grazie, Presidente. 

Anch’io mi associo al tipo di intervento che ha fatto il Consigliere Baroni. Fa già 

specie che si presenti con l’avvocato e che poi dia un certo tipo di risposte fuori luogo. 

Presidente, visto che non sono state date le dovute delucidazioni da parte di chi gestisce il 

canile alle mie domande, io chiedo che ci sia un’ulteriore Commissione e che si vada ad 

approfondire certi aspetti. Voglio le risposte alle domande che ho fatto. Ci sono i volontari 

che dicono di non percepire soldi, anzi di metterli di tasca propria. Siamo andati a vedere 
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sul sito e ho letto che ci sono 16.402,76 euro di rimborso ai volontari. Sono tanti. Vorrei 

sapere che tipi di rimborsi sono questi.  

Anche per quanto riguarda le voci di spesa inerenti al cibo, ci sono 38.700 euro. 

Possono essere tanti o pochi però vorrei sapere se ci sono le bolle di acquisto, il tipo di 

cibo ed i quantitativi dati ai cani. 

Le spese legali sono 5.012,24 euro. Vi chiedo se si fanno o meno le ingiunzioni per 

recuperare le somme di cui avete parlato prima.  

Ci sono tanti aspetti tecnici da risolvere. Vi invito a darmi queste risposte. 

Relativamente agli atteggiamenti nei confronti dei cani, i volontari hanno utilizzato dei 

termini pesanti. Parlano di cani segregati che escono una o due volte al mese. Vorrei 

sapere il perché, se c’è un veterinario che ha esteso una sorta di quarantena o qualcosa di 

simile. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Campanella. 

Per dare la dovuta importanza agli argomenti richiesti, io proporrei un 

aggiornamento della Commissione, se non c’è niente in contrario. Anticipo che faremo un 

sopralluogo presso la struttura prossimamente. 

Chiede la parola il Consigliere Pignone per mozione d’ordine. 

 

PIGNONE - LISTA CRIVELLO 

Non ho capito la Sua proposta.  

Direi che facciamo il sopralluogo e, in quella occasione, convochiamo la 

Commissione. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Certo. 

Consigliere Villa. 

 

VILLA - P. D. 

Ringrazio che ci sarà un’altra occasione per potere proseguire un ragionamento 

che, in parte, è stato soddisfacente. Ad alcune domande non è stata data risposta. 

Prepareremo di nuovo l’elenco delle cose che abbiamo da dire. Credo che sia utile ed 

interessante per i Consiglieri visitare il canile. Io spero che la Commissione si faccia nel 

giro di qualche settimana perché ad alcune cose che sono state chieste non sono state date 

delle risposte. Grazie. 
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VACALEBRE - PRESIDENTE 

Ringrazio tutti i Consiglieri e chiudo i lavori di questa Commissione. 

 
E S I T O: 

 

SITUAZIONE CANILE MONTE CONTESSA.  

SONO PREVISTE AUDIZIONI. 

RINVIO ALTRA SEDUTA 

 

   

 Alle ore 16.53 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

 (Liliana Lunati)                                                                                 (Valeriano Vacalebre)  
 
 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


