COMUNE DI MODENA
N. 9/2020 Registro Interrogazioni
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 05/03/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno cinque del mese di marzo (05/03/2020) alle ore 14:45,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
DI MATTEO MARIA
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Segretario Generale
Presidente
Vice-Presidente

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO

BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA

SI
SI
SI
SI

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 9
INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MANENTI
OGGETTO: "SITUAZIONE VECCHIO E NUOVO GATTILE"
Relatore: Presidente
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(M5S)

AVENTE

PER

Sono presenti in aula i consiglieri: Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Cirelli,
Connola, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi,
Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi,
Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Il PRESIDENTE dà la parola alla consigliera MANENTI (M5S) per la presentazione
dell’interrogazione, presentata dalla Consigliera stessa, che si riporta in allegato al presente atto.

La consigliera MANENTI: “La leggo perché è veramente molto breve. Riguarda l’oggetto
"Situazione vecchio e nuovo gattile".
Premesso che:
l’attuale gattile intercomunale sito in località Marzaglia, costituito da una casa colonica e da
una ex porcilaia, risulta, per lo stato di conservazione ed igiene, inadeguato e insufficiente alla
gestione dell’attività della struttura;
diverse le interrogazioni del Movimento Cinque Stelle presentate negli ultimi anni in cui si
evidenziavano criticità nel gattile e a cui è stato risposto che si sarebbe provveduto attraverso una
nuova struttura.
Considerato che:
sono passati 7 anni da quando il Comune aveva deciso di costruire un nuovo gattile;
per diversi motivi, di proroga in proroga, i lavori non sono mai giunti a termine, nonostante
l’impegno che devo riconoscere dell’Amministrazione Comunale;
ciò nonostante, a fine marzo 2019, in piena campagna elettorale, veniva annunciato come
terminato l’intervento di rifunzionalizzazione del gattile intercomunale di Modena a cui sarebbe
seguita, nei mesi successivi, l’installazione di arredi e attrezzature;
ad oggi – siamo in realtà nel settembre 2019 – i lavori risultano fermi a come erano allora
sei mesi prima,
quindi si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
- se l’Amministrazione, visto quanto sottolineato in premessa, non ritiene opportuno, per il
benessere degli animali, terminare nel più breve tempo possibile i lavori di rifunzionalizzazione del
gattile;
- se, una volta installati arredi ed attrezzature, saranno necessari ulteriori adeguamenti;
- se l’Amministrazione sia in grado di fornirci una data precisa in cui la nostra città potrà
finalmente usufruire di un nuovo gattile;
- se, contestualmente alla nuova struttura, si stia pensando magari ad una nuova forma di
gestione e, nell’eventualità, con quali caratteristiche e vantaggi per gli animali e per i cittadini”.
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L’assessora FILIPPI: “L’intervento sul gattile è in corso. È vero, i tempi purtroppo sono
lunghi e proverò a spiegarne le motivazioni.
Il nostro obiettivo è quello di metterlo in funzione entro questo anno. Nella primavera del
2019 c’è stato il completamento pressoché definitivo della struttura, mancano adesso alcuni piccoli
interventi di finitura interna e di sistemazione dell’area esterna; e, non appena avremo approvato il
bilancio, avvieremo le procedure per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature veterinarie
necessarie per poter consegnare la struttura ad un eventuale gestore.
Si prevede di concludere gli acquisti in questi mesi, gli Uffici hanno prodotto tutte quelle
che sono le documentazioni per poter mettere a gara, appunto, gli arredi che sono molto specifici;
quindi, anche qui è stata una ricerca abbastanza complicata rispetto agli obblighi che ha
l’Amministrazione di accedere a quelli che sono arredi negli elenchi del MEPA o di Intercent,
quindi non è stata facile questa ricerca.
E, quindi, l’installazione appunto entro l’anno in corso, entro l’estate 2020.
Contemporaneamente, verrà indetta anche la gara per la gestione del gattile.
Per la realizzazione del gattile sono passati sette anni perché? Perché non c’era inizialmente
la disponibilità economica. A seguito dell’uscita della delibera di Giunta della regione Emilia
Romagna 769/2010 in cui venivano definiti programmi provinciali di risanamento e costruzione per
strutture di ricovero per cani e gatti, l’Amministrazione, avendo in bilancio 90.000 euro – che era la
condizione per poter accedere al finanziamento – propose la realizzazione del nuovo gattile per la
cifra di 180.000 euro.
I fondi non erano in realtà sufficienti, quindi si realizzò intanto il primo stralcio al grezzo,
terminato nell’aprile del 2016. Con la disponibilità di fondi vincolati al gattile dal lascito della
signora Floriana Barbieri si è riusciti a realizzare il secondo stralcio e, quindi, quelle opere di
finitura che sono poi state inaugurate nella primavera il 2019. E oggi sono in corso le procedure,
ferme appunto nei vincoli dell’approvazione del bilancio, di acquisto degli arredi.
La risposta, quindi, è la seguente. Alla prima domanda certo, l’Amministrazione ritiene di
terminare i lavori di realizzazione del nuovo gattile oasi felina nei tempi consoni ad ottenere una
struttura pronta ad essere gestita e contenente tutti gli arredi e le attrezzature necessarie alle attività
che devono essere svolte.
Una volta installati arredi e attrezzature non saranno necessari ulteriori adeguamenti, se non
nel tempo per manutenzione ovviamente, e si pensa che, appunto, il gattile possa entrare in funzione
entro l’anno in corso.
La forma di gestione pensata è secondo un modello simile quello che è attivo presso il canile
intercomunale, ovvero un gestore privato che assicuri però anche l’assistenza veterinaria per 365
giorni e obbligo di convenzione di questo gestore con associazioni di volontariato animaliste che
garantiscano la collaborazione nelle azioni di promozione delle adozioni e assicurino la verifica del
benessere degli animali ospitati, con vantaggio sia per gli animali che, ovviamente, per i cittadini”.

La consigliera MANENTI: “Ringrazio l’Assessore per le informazioni che ci ha fornito.
Effettivamente, abbiamo accusato un ritardo di cui, in qualche modo, l’Assessore ha spiegato le
motivazioni.
Certo che, come capita sempre, tra una struttura vecchia e una struttura nuova, quando ci
sono dei ritardi nella realizzazione di quella nuova ovviamente c’è un degrado e, inevitabilmente,
una diminuzione della qualità del servizio in quella vecchia.
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Quindi, voi sapete che io cerco sempre di riportare i discorsi che faccio a controllo, a
vigilanza un po’ su tutto perché questo dobbiamo fare; anche questa vicenda non è proprio
soddisfacente perché, appunto, nelle more di queste situazioni le cose non sempre vanno bene.
Quindi, confidiamo che entro l’anno veramente tutto si faccia e che, contestualmente, ci sia
una forma di gestione che da una parte salvaguardi la professionalità, la specificità e il livello che
deve essere fatto di gestione anche di questi esseri viventi, ma che anche valorizzi il ruolo del
volontariato.
Che non deve essere mai sostitutivo, deve essere controllato anch’esso, ma è un valore
enorme; specialmente proprio nel campo degli animali c’è una potenzialità di buon volontariato che
è veramente da cogliere e da utilizzare”.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto
Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

Al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli

All’Assessore competente
Al Presidente del Consiglio Comunale Fabio Poggi
e P.C.
Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena 23 settembre 2019
INTERROGAZIONE

Ogg. : situazione vecchio e nuovo gattile
PREMESSO CHE:
- l'attuale gattile intercomunale sito in località Marzaglia, costituito da una casa colonica e da una ex porcilaia,
risulta, per stato di conservazione ed igiene, inadeguato e insufficiente alla gestione dell'attività della struttura
- diverse le interrogazioni del Movimento 5 stelle presentate negli ultimi anni in cui si evidenziavano criticità
nel gattile e a cui è stato risposto che si sarebbe provveduto attraverso la nuova struttura
CONSIDERATO CHE:
- Sono passati 7 anni da quando il Comune aveva deciso di costruire un nuovo gattile;
- per diversi motivi, di proroga in proroga, i lavori non sono mai giunti a termine, nonostante l’impegno
dell’Amministrazione Comunale;
ciononostante a fine Marzo 2019 in piena campagna elettorale, veniva annunciato come
terminato l’intervento di rifunzionalizzazione del gattile intercomunale di Modena a cui sarebbe seguita, nei
mesi successivi, l’installazione di arredi e attrezzature;
-

ad oggi i lavori risultano fermi a come erano 6 mesi fa

SI INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:
-

se l’Amministrazione, visto quanto sottolineato in premessa, non ritiene opportuno, per il benessere
degli animali, terminare nel più breve tempo possibile i lavori di rifunzionalizzazione del gattile
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GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

-

se, una volta installati arredi ed attrezzature, saranno necessari ulteriori adeguamenti

- se l’Amministrazione sia in grado di fornirci una data precisa in cui la nostra città potrà finalmente
usufruire di un nuovo gattile
-

se contestualmente alla nuova struttura si stia pensando magari ad una nuova
forma di gestione e , nell’eventualità, con quali caratteristiche e vantaggi per gli
animali e per i cittadini.

SI AUTORIZZA LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA
Modena, 23 settembre 2019
Enrica Manenti
Gruppo Consiliare Movimento 5
stelle
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 9 del 05/03/2020
OGGETTO : INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MANENTI
(M5S) AVENTE PER OGGETTO: "SITUAZIONE VECCHIO E NUOVO
GATTILE"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/06/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 22/06/2020

Modena li, 29/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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