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Nuova convenzione per il canile: 
costi confermati, presto il bando 
E c'è pure chi propone i contributi per l' adozione 

VIGNOLA - C'è una nuova conven-
zione per il canile intercomunale del-
l'Unione. I costi, a dire il vero, non 
cambiano più di tanto, ma si buttano 
le basi in vista dell'imminente bando 
per la realizzazione della nuova strut-
tura che dovrà sorgere a Spilamberto 
al posto del maxi progetto dell'Enpa. 

SC ADEN 7E 
LtAsl ha deciso che 

la struttura di Savignano 
dovrà essere liberata entro 
giugno perché non idonea. 

L'ultimo via libera è arrivato dal 
Consiglio comunale di Vignola che 
ha approvato la convenzione con 13 
voti favorevoli e 3 astenuti (Fiorini e 
Pelloni della Lega Nord e Nadalini 
del Pdl). La convenzione, originaria-
mente stipulata nel 1989, è stata più 
volte rinnovata fino all'ultima versio-
ne. Il servizio di vigilanza zooiatrica 
e di conduzione del canile coinvolge i 
Comuni di Vignola. Marano, Castel-
vetro, Montese, Zocca, Guiglia e Sa-
vignano. In particolare la suddetta 
convenzione individua il Comune di 
Savignano quale ente gestore dell' at-
tuale canile intercomunale situato a 

Savignano in attesa della realizzazio-
ne del nuovo, c tanto atteso canile. I 
tempi di attivazione dell'opera «sono 
prossimi, ma non ancora certi» si leg-
ge nella delibera. Per questo, conside-
rando che l'Asl di Modena (area sa-
nità pubblica veterinaria) ha dichia-
rato l'inagibilità dell'attuale canile di 
Savignano a partire da giugno «per 
inadeguatezza della struttura», 
l'Unione ha pensato di indire un nuo- 

vo bando per un nuovo centro di ri-
covero per animali da realizzare a 
Spilamberto. Il progetto però sarà 
notevolmente ridimensionato rispet-
to a quello precedentemente stipula-
to con l'Enpa. Il nuovo canile infatti 
potrebbe avere una capienza massi-
ma che non andrà oltre i cento ani-
mali. Nonostante la struttura non sia 
a norme l'affitto e la gestione dell'at-
tuale canile di Savignano costerà ai 

Comuni poco meno di 230mila euro 
nel 2013. La spesa sarà divisa in base 
al numero di abitanti e Vignola co-
prirà ben il 40% del totale. Con la 
nuova convenzione però non ci sa-
ranno grandi sconti visto che la nuo-
va gestione, presso un'altra struttura 
costerà circa 210mila euro. 
Il problema però è che di questo nuo- 
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vo canile non esiste ancora nemme-
no il progetto. Il bando sarà pubbli-
cato entro l'estate e l'affidamento av-
verrà in autunno, ma francamente re-
sta difficile immaginare che l'opera 
sia già pronta nel 2014. Quello che è 
certo che l'Unione dovrà contrattare 
una proroga con l'Asl per mantenere 
gli animale sempre a Savignano an-
che dopo giugno. 
Intanto, durante il dibattito in Consi-
glio a Vignola, è stata lanciata trai i 
banchi della maggioranza l'ipotesi di 
concedere contributi mensili ai priva-
ti che decideranno di adottare un ca-
ne ospite della struttura dell'Unione. 
Si tratta di una modalità già perse-
guita da alcuni Comuni toscani, in 
questo modo si conta di ridurre i co-
sti di gestione dei canili. Ciò che è cer-
to è che sul canile l'Unione ha perso 
diverso tempo per colpa di una vec-
chio e impegnativo accordo con l'en-
te protezione animale. «Non ho 
espresso un giudizio positivo o nega-
tivo sulla nuova convenzione - ha 
detto il consigliere del Pdl Stefano 
Nadalini - perché è da tanto tempo 
che se ne parla di canile, ma non si è 
fatto ancora nulla: su questo punto il 
Comune ha fatto decisamente fia-
sco». 

ppp 

Pagina 15 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1
	Page 2

