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Canile m ercom ale all'ex Sipe 
Spilamberto. Via libera cella giunta dell'Unione. Ne accoglierà circa 120 e sarà pronto nel 2014 
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L'attuale canile intercomunale di Savignano che sarà chiuse 

SPiLAMBERTU 

È partito in questi giorni il conto 
alla rovescia per il nuovo canile 
intercomunale, che sarà realiz-
zato in Via Ghiarole, nella zona 
delle ex Sipe Alte, e che sarà a 
servizio di tutti i comuni 
dell'Unione tranne Castelnuo-
vo, già convenzionato con Mo-
dena. La giunta dell'Unione ha 
infatti - deliberato la 
"approvazione in linea tecnica" 
del progetto preliminare per il 
nuovo canile, che avrà un costo 
complessivo di 690 mila estro e 
beneficerà di un contributo di 
circa 300 mila curo provenienti 
dalla Regione (247. 2185 euro) 
dal Ministero della Salute 
(50,000). da scontare naturai 

mente sui 690 mila previsti. Ad 
entrare più nei dettagli del nuo-
vo canile intercomunale e a da-
re una tempiatica prudenziale 
sulla conclusione dei lavori è 
Germano Caroli, sindaco di Sa-
vignano e assessore dell'Unio-
ne con delega tra l'altro al canile 
intercomunale, che spiega: «Do-
po l'intesa, avvenuta a inizio 
2013, per l'uscita bonaria di 
Enpa dal progetto del canile (in 
pratica l'Unione ha pagato a 
Enpa i costi che assiiciàzione 
aveva sostenuto per la progetta-
zione del nuovo canile e ha fatto 
così suo il progetto, ndr), abbia-
mo individuato in quest'area 
delle ex Sipe Alte, di proprietà 
del Comune di Spilamberto, un 
luogo idoneo in cui realizzare il 

nuovo canile intercomunale. La 
scelta di questa zona risolve an-
ehe le critiche che erano state 
avanzate nel caso il nuovo cani--
le fosse stato realizzato in un 
fondo cava; nell'area individua-
ta, infatti, non vi sono problemi 
di affioramento di acque di fal-
da. Il nuovo canile sarà pronto 
alla fine del 2014 e sarà in grado 
di accogliere circa 120 cani. Ri-
spetto all'attuale gestione, en-
trerà in convenzione anche il 
Comune di Siiti:miti erro, men-
tre uscirà quello di Montese». 
Ora, rimane da definire il futuro 
dei cani del canile intercomuna-
le di Savignano (circa 120), in at-
tesa che sia pronto il nuovo di 
Spilamberto. 

Marco Pederzoli 
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