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Pasticcio canile, l'Enpa recede 
E ora si rischia pure una penale 
L'Ente animali: «Ci dispiace, ma è troppo tardi» 
SPILAMBERTO - Il consiglio del-
l'Unione approva il progetto per il 
nuovo canile intercomunale e lo an-
nuncia il giorno seguente con un co-
municato stampa ufficiale, ma ormai 
è troppo tardi. L'Enpa, ente che si 
era aggiudicato la gestione attraver-
so un bando pubblico, ha deciso di 
recedere dal contratto e ora si rischia-
no pure delle penali. «E' una cosa che 
facciamo con grande dispiacere -
spiegano dalla sede centrale Enpa di 
Roma -, ma è passato troppo tempo 

11percorso dei 
Comuni èsial o 

difficile e il patto di 
stabilità ci ha 

rallentato 

Germano Caroli, responsabile 
del progetto per l'Unione 

e ormai non ci sono più le condizioni 
per andare avanti». Di diverso avvi-
so invece i Comuni i quali ritengono 
ancora valida la convenzione siglata 
tra Spilamberto (Comune capofila) 
ed Enpa nel 2010. Un importante 
ruolo di mediazione a questo punto 
potrebbe giocarlo il sindaco di Savi-
gnano, ora responsabile del progetto 
per conto dell'Unione, ma non si 

escludono possibili strascichi giudi-
ziari. L'Enpa spiega di aver presenta-
to il progetto definitivo del canile già 
due anni fa, ma che da allora «il Co-
mune di Spilamberto non l'abbia 
mai approvato per via di sopraggiun-
ti vincoli imposti dal patto di stabili-
tà». Lo scorso aprile infatti con l'ap-
provazione del bilancio di approva-
zione dell'Unione si comunicava un 
brusco stop al progetto con un possi-
bile ridimensionamento. A luglio 
l'Ente nazionale protezione animale 
ha quindi deciso di scrive al Comune 
di Spilamberto ritenendolo inadem-
piente e informando della volontà di 
recedere dalla convenzione. Da lì la 
brusca accelerata degli enti locali che 

hanno quindi deciso di trasferire la 
convenzione all'Unione in modo tale 
da aggirare i vincoli del patto di sta-
bilità. Dopo i vari voti nei consiglio 
comunali mercoledì sera si è tenuto 
quello definitivo del consiglio del-
l'Unione (astenuta tutta la minoran-
za). 
Solo pochi giorni fa Germano Caro-
li, sindaco di Savignano e assessore 
dell'Unione, ci spiegava della possibi-
lità di realizzare l'opera già entro i 
primi mesi del 2013. Eppure l'Enpa 
aveva già comunicato la propria vo-
lontà di tirarsi indietro. «Siamo stati 
fermi dal 2009 - spiegano ancora dal-
la sede centrale di Roma -. Da allora 
abbiamo dovuto bloccare dei finan- 
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LA SPESA 
L'opera costa 

1,4 milioni di curo 
di cui ben 640mila 
a carico del(" Enea . 

ziamenti e accendere dei mutui a no-
stro carico. Siamo un'organizzazio-
ne che opera su tutto il territorio na-
zionale e le risorse non sono molte. 
Proprio per questo non potevamo 
più aspettare». 
Il progetto prevedeva una struttura 
in grado di ospitare 250 cani con un 
costo di 1.400.000 euro; di cui 760mi-
la derivanti da risorse pubbliche 
(297mila da finanziamenti regionali 
e statali e 463mi1a euro dai Comuni) 
e ben 640mila messi a disposizione 
dall'Enpa onlus che per rientrare dei 
costi aveva ottenuto la gestione della 

e 
La convenzione - Nel 

2010 è stata stipulata la convenzione 
tra Spilamberto, capofila del proget-
to, ed Enpa onlus che si era impegna-
ta, dopo regolare bando, a inanziare, 
costruire e gesti re il nuovo canile 

Il bilancio - Lo scorso aprile • 	 , 
l'Unione blocca e ridime siona pro- 

o del canile intercomunale 

a lettera - A luglio l Enpa 
ve al Comune di Spilambertoo per 
Linciare la volontà di recedere e-
do il Comune inadempiente 

'UniOn - In autunno l'acce- 
lerata con il passaggio delle compe 
tenze all'Unione 

struttura per quindici anni. L'opera 
si deve realizzare in un'ex cava a Spi-
lamberto e andrebbe a sostituire i 
due attuali canili dell'Unione. I costi 
di gestione annuale attualmente am-
montano complessivamente a 260 
mila euro, dopo il nuovo progetto si 
arriverebbe a 250 mila totali tra ge-
stione (200 mila euro) e pagamento 
del mutuo che l'Unione accendereb-
be. Ora però tutto si complica e gli 
amici a quattro zampe dovranno 
aspettare ancora del tempo per avere 
una nuova casa. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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