CANILE MUNICIPALE - CRONOLOGIA 2004-2008
14 luglio 2004
Gestore, Comune
Al momento dell'insediamento della Giunta municipale il Canile è gestito da ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali) con un contratto triennale. Il responsabile del contratto è l’ENPA di Roma, ed il
responsabile gestionale del canile è Luciano Giuffrida. Il responsabile in Comune dell'UDA (Ufficio Diritti
Animali) è Alessandra Cavina. La direzione del Settore Salute è assunta, nel successivo mese di novembre,
da Emanuela Dall'Olmi.
15 settembre 2004
Gestore
ENPA comunica al Comune che la responsabilità di gestione passa in carico alla sezione provinciale di
Bologna di ENPA, di cui è responsabile Luciano Giuffrida, che allontana Tiziana De Benedictis e Marco
Rinaldi assumendo direttamente la direzione del Canile, con Luciano Cuoghi responsabile amministrativo.
25 febbraio 2005
Commissioni Consiliari
Si tiene una seduta congiunta delle Commissioni Istruzione, cultura, turismo e sport e Sanità, politiche
sociali, politiche abitative e della casa, avente ad oggetto una petizione di cittadini per la
regolamentazione dell’accesso dei volontari al canile municipale.
14 marzo 2005
Associazioni
Si tiene un incontro, presso la Sala Commissioni, alla presenza del Direttore del Settore Salute, Emanuela
Dall’Olmi e della Responsabile dell’ufficio Diritti Animali, Alessandra Cavina, avente ad oggetto la
presentazione del documento relativo alla regolamentazione dell’accesso dei volontari al Canile
municipale.
29 aprile 2005
Commissioni Consiliari
Si tiene una seduta congiunta delle Commissioni Sanità, politiche sociali, politiche abitative e della casa e
Istruzione, cultura, turismo e sport, avente ad oggetto la visita al canile, richiesta del Consigliere Zechini
D’Aulerio.
2 maggio 2005
Comune
Si verifica un cambio nella direzione dell’Ufficio Diritti Animali, al posto di Alessandra Cavina diventa
Responsabile dell'UDA Maria Grazia Cuppi.
10 maggio 2005
Associazioni
Si tiene un tavolo di confronto tra Comune e Associazioni Animaliste, presso il Settore Salute.
30 maggio 2005
Commissioni Consiliari
Seduta della Commissione Territorio, ambiente e infrastrutture, avente ad oggetto l’interpellanza sul
progetto di ristrutturazione del canile municipale, presentata dal Consigliere Zechini D’Aulerio.
16 giugno 2005
Gestore
Cuoghi, responsabile amministrativo del canile, si dimette in dissenso da Giuffrida. (Allegato: 05.06.16
Dimissioni Cuoghi)
20 giugno 2005 (P.G. 146776 del 28/6/05)
Gestore
Il Comune richiama il Gestore (ENPA) al rispetto del contratto di servizio, chiarendo quali sono le
competenze del gestore del canile, quali quelle dei veterinari convenzionati. Agli atti: scambio di
corrispondenza fra AUSL, comune e gestore, precedente a questo chiarimento ufficiale.
27 giugno 2005
Canile
Viene ritrovato un cane morto in canile. Referto esame autoptico: devastanti lacerazioni da morsi di altri
cani. Il cane peraltro risultava legato con una corda intorno al collo priva di dispositivo antisoffocamento.
Agli atti: relazione veterinari AUSL, corrispondenza in cui il comune richiama il gestore alla produzione
della necessaria documentazione.
6 luglio 2005 (P.G. 157451 dell’8/7/2005)
Gestore
Il Comune richiede al gestore precisa e puntuale documentazione che attesti la corretta esecuzione del
contratto di servizio. Agli atti: risposte di ENPA.

Canile municipale - Cronologia 2004-2008

Marzo 2008 - Pagina 1

11 luglio 2005
Gestore
Il Comune sollecita l’invio della documentazione richiesta e contesta irregolarità e trascuratezze nella
gestione.
11 luglio 2005
Gestore
Esposto-denuncia di ENPA presso il tribunale di Bologna, sull’episodio avvenuto il 27/6. Si chiede di
verificare come siamo andati i fatti e se ci siano i presupposti per reati perseguibili penalmente.
Allegati: copia dell’esposto e dichiarazioni delle persone presenti in canile.
12 luglio 2005
Commissioni Consiliari
Seduta della Commissione Sanità, politiche sociali, politiche abitative e della casa, avente ad oggetto
un’udienza conoscitiva, con Responsabili dell’Azienda Usl e Responsabili del Canile Municipale, a seguito
dell’episodio del cane morto, richiesta dai Consiglieri Celli, Sconciaforni e D’onofrio.
25 luglio 2005
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune e Associazioni Animaliste, presso il Settore Salute, al fine di istituire un
tavolo di confronto sulle tematiche relative agli animali d’affezione e al fine di definire la
regolamentazione di accesso dei volontari al canile.
27 luglio 2005 (P.G. 172933 del 2/8/05)
Gestore
Il Comune contesta irregolarità circa la presenza di persone non autorizzate in canile, e richiama a
produrre la documentazione richiesta.
29 luglio 2005
Vengono inviate al Comune numerose segnalazioni relative alle carenti condizioni igienico-sanitarie del
canile.
2 settembre 2005
Veterinari
Il Comune avvia le procedure per effettuare una selezione pubblica relativa all’affidamento dell’attività
veterinaria non istituzionale.
5 settembre 2005
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune e Associazioni Animaliste, presso il Settore, avente ad oggetto il progetto
di ristrutturazione del canile municipale.
8 settembre 2005
Canile
In giornata cercano di entrare in canile alcune persone già diffidate dal gestore, ha luogo un alterco, con
l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale. Anche l’associazione il Mondo di Willy lamenta il
mancato permesso di accesso al canile a queste persone. Agli atti: verbale di servizio della pattuglia di
P.M.
14 settembre 2005 P.G. N. 202926 del 24/09/2005 Gestore, Veterinari, AUSL
Il legale di ENPA chiede chiarimenti circa le intenzioni del Comune di fare svolgere attività veterinaria a
medici diversi da quelli dell’AUSL, perché sarebbe in violazione del contratto di servizio.
Il Comune risponde che tale decisione rientra pienamente nelle sue competenze, in quanto è in scadenza
la convenzione con l’AUSL circa l’attività non istituzionale, che verrebbe affidata a veterinari liberi
professionisti. L’attività istituzionale invece rimarrebbe, per legge, affidata all’AUSL.
29 settembre 2005
Gestore, Veterinari
Il Comune comunica ufficialmente ad ENPA che l’attività non istituzionale sarà svolta da un gruppo di
veterinari liberi professionisti, ed invita ENPA ad una fattiva collaborazione. Si tratta di un
raggruppamento di veterinari, la cui responsabile è la dottoressa Carmela Santagati, e di cui fanno parte
anche i dottori Bruno Mollica e Antonio Tallarico.
7 ottobre 2005
Commissioni Consiliari
Seduta dalle Commissioni Consiliari “Sanità, politiche sociali, politiche abitative e della casa” e “
Territorio, ambiente e infrastrutture”, avente ad oggetto l’illustrazione del progetto relativo alla seconda
fase dei lavori di ristrutturazione del canile municipale
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11 ottobre 2005
Gestore
Il Comune trasmette ad ENPA il parere del proprio ufficio legale, ed invita il gestore a non impedire
l’accesso al canile alle persone protagoniste dell’episodio dell’08/09/05, in quanto le lettere loro inviate
non si configuravano come diffida ufficiale, ma come invito a mantenere comportamenti corretti.
14 ottobre 2005
Gestore
La corrispondenza del periodo mette in luce una situazione di degrado e incuria denunciata soprattutto
dai veterinari liberi professionisti. Ci sono incertezze circa le competenze in situazioni particolari, e dubbi
manifestati dai liberi professionisti su farmaci acquistati, ma non effettivamente disponibili in canile.
La responsabile dell’UDA richiama ciascuno al rispetto dei propri compiti.
Giungono varie segnalazioni di dipendenti del canile che lamentano incurie e maltrattamenti da parte del
gestore. Si verificano diversi episodi spiacevoli, con alterchi che hanno avuto la necessità di intervento
anche della Polizia Municipale.
Agli atti: numerosa corrispondenza relativa a segnalazioni di cittadini, associazioni e volontari circa la
negligenza di ENPA nella gestione, maltrattamenti agli animali, incuria nel mantenimento della struttura.
Agli atti: schede di rilevazione per i numerosi sopralluoghi da parte degli uffici comunali che si sono resi
necessari, dalle quali si evince sempre qualcosa che non va in ordine alla pulizia, all’igiene e al
mantenimento dei cani.
I numerosi sopralluoghi della P.M. effettuati all’esterno del canile e allo scopo di verificare problemi di
ordine pubblico invece (98 solo nei mesi di luglio e agosto) non hanno evidenziato situazioni anomale e
fatti rilevanti da segnalare.
19 ottobre 2005
Gestore
Il Comune comincia a predisporre una comunicazione al Gestore nella quale denuncia il mancato rispetto
di varie clausole contrattuali in ordine all’igiene della strutture e degli animali, alla corretta
manutenzione della struttura, all’identificazione degli operatori e all’accesso al canile di persone
autorizzate ed ingiunge al gestore di adempiere agli obblighi contrattuali, pena la risoluzione del
contratto. La successione degli eventi dei giorni seguenti, e che ha condotto al sequestro del canile, ha
fatto sì che non si sia giunti all’invio di questa comunicazione.
7 novembre 2005
Canile
Decreto della Procura della Repubblica di sequestro del Canile municipale. Motivazioni: Giuffrida e
Torlaini sono responsabili della morte del cane avvenuta il 27/06/05: la corda con cui era legato era priva
di dispositivo antistrozzo, e il cane era stato lasciato, legato, nel box insieme ad alcuni cani liberi,
affamati ed assetati, che lo hanno sbranato. Tutti coloro che hanno lavorato al canile, per crudeltà e
senza necessità hanno provocato lesioni e sevizie agli animali, non li hanno nutriti e abbeverati, non li
hanno curati a sufficienza, li hanno tenuti in condizioni igieniche e ambientali pessime.
11 novembre 2005
Canile
Esecuzione del decreto di sequestro. Il Comune sospende il contratto di servizio ad ENPA e presenta alla
Procura della Repubblica istanza di dissequestro, chiedendo di soprassedere al prospettato trasferimento
di tutti gli animali in altra sede e di assumere direttamente la gestione del Canile, indicando in via
d’urgenza le modalità operative con le quali intende fare fronte a tutte le criticità evidenziate nel
decreto di sequestro. Ritenendo evidentemente sufficienti le garanzie fornite, la Procura della Repubblica
affida al Comune la gestione del Canile. ENPA successivamente ricorre, ma il Tribunale del riesame
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ENPA al pagamento delle spese.
30 novembre 2005
Associazione
Si tiene un incontro, cui partecipano anche alcuni Consiglieri Comunali, tra Comune e Associazioni
Animaliste, relativo alla situazione del canile municipale in seguito al sequestro della struttura.
2 dicembre 2005 (P.G. N. 244114/05)
Gestore
La gestione del canile viene affidata all’associazione animalista "Il Mondo di Willy", che coordina un
comitato di gestione del quale fanno parte i rappresentanti di alcune associazioni animaliste presenti nel
territorio: Animal Liberation, Cruelty Free, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, L.A.V. ed altre.
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17 gennaio 2006
Gestore, Veterinari
Si tiene un incontro con all’odg il coordinamento delle attività veterinarie presso il canile: ancora una
volta vengono chiarite e messe per iscritto le rispettive competenze, anche se i rapporti fra i vari soggetti
operanti in Canile presentano delle criticità. La corrispondenza agli atti evidenzia rapporti tesi e accuse
reciproche, e una difficile interazione soprattutto per quanto riguarda gli animali da operare, i cani dati in
adozione anche se considerati pericolosi, le relazioni in caso di morte degli animali…
Vengono effettuati sopralluoghi da parte dei dipendenti dell’UDA, i quali comunicano per iscritto al
gestore le criticità evidenziate, e, per quanto di competenza, la AUSL provvede con un’attività di
vigilanza programmata e rendicontata.
I documenti agli atti evidenziano un deciso miglioramento generale della situazione sia dal punto di vista
della cura degli animali che della pulizia e decoro delle strutture, pur persistendo come già detto, le
criticità relative alla tensione nei rapporti reciproci fra i vari soggetti operanti in canile.
24 gennaio 2006
Commissioni Consiliari
Seduta della Commissione Sanità, politiche sociali, politiche abitative e della casa, avente ad oggetto
un’interpellanza per conoscere la posizione dell’Amministrazione comunale nella vicenda del canile,
presentata dal Consigliere Carella.
13 marzo 2006
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune e Associazioni Animaliste, presso l’Assessorato, avente relativo alla
selezione pubblica per l’affidamento della gestione del canile.
17 marzo 2006
Gestore
Viene avviata la procedura per una selezione pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del
canile: il 30 aprile 2006 è infatti in scadenza la gestione affidata d’urgenza dopo il sequestro del
novembre 2005, e si rileva l’opportunità di affidare il servizio tramite una procedura ad evidenza
pubblica: si opta per un avviso di selezione rivolto alle associazioni di volontariato che operano in ambito
animalista. Giungono due offerte distinte, una legata alle associazioni La Cuccia, Il Mondo di Willy e
Silvestro e Snoopy l’altra alle associazioni Animal Liberation e Cruelty Free. Il servizio è risultato non
aggiudicato per vizi di forma in un caso e per mancanza di requisiti da parte del raggruppamento che
avrebbe vinto la gara.
1 aprile 2006
Commissioni Consiliari
Convocazione Commissione Sanità, politiche sociali, politiche abitative e della casa, avente ad oggetto
una visita al canile, richiesta dai consiglieri Zechini D’Aulerio e Celli.
6 aprile 2006
Associazioni
Deterioratosi il rapporto fra le associazioni emergono molti sospetti reciproci, per cui Animal Liberation
chiede che il gestore renda conto di tutte le donazioni e offerte ricevute. Informa anche di aver saputo
che esistono lasciti e donazioni testamentarie a favore del Canile, delle quali sostiene che il gestore non
abbia informato nessuno.
27 aprile 2006
Gestore
Si tiene un incontro fra il Comune e le associazioni che fanno parte del comitato di gestione del canile.
Viene confermata la mancata aggiudicazione; scopo dell’incontro è giungere ad una proposta condivisa di
modalità di gestione che tenga tutte le associazioni insieme nella gestione del Canile.
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9 maggio 2006
Gestore
In vista del raggiungimento di un ampio accordo su una modalità organizzativa che consentisse la più
ampia partecipazione delle associazioni animaliste presenti sul territorio, si opta per una proroga del
servizio all’associazione "Il mondo di Willy" fino al 31/08/2006.
Si intende attuare la sperimentazione di uno schema organizzativo che valorizzi quanto più possibile la
collaborazione di un ampio numero di associazioni e con ambiti di azione e responsabilità specificati. In
caso di accordo, si potrà valutare il successivo affidamento secondo questo modello a trattativa privata;
altrimenti occorrerà procedere alla reiterazione del bando, formulato in modo da favorire la più ampia
partecipazione della associazioni animaliste operanti localmente. Pur con la piena disponibilità da parte
dell’amministrazione comunale ad accettare modifiche alla proposta di schema organizzativo, si deve
constatare l’indisponibilità da parte dell’associazione Animal Liberation a partecipare a questo percorso
condiviso. Si procede quindi ad una modifica del comitato di gestione, in vista di una successiva
reiterazione del bando.
In tale gestione la Sig.ra Angela Germinario ha la funzione di responsabile operativa e amministrativa dal
canile; funzione che tiene fino a dicembre 2006.
Nel periodo prossimo alla scadenza del contratto si sono manifestate ulteriori incomprensioni e difficoltà
di rapporti fra le associazioni coinvolte nella gestione.
L’associazione il Mondo di Willy ha ripetutamente chiesto di poter dare continuità all’attività svolta, alla
luce degli importanti risultati ottenuti, producendo a questo scopo una relazione che mette in luce quanto
la situazione del canile, dal giorno del sequestro, sia migliorata.
8 maggio 2006
Gestore, Associazioni
Si registra la sparizione di 3 ricevutari relativi ad offerte e donazioni, e le associazioni si accusano
reciprocamente. I ricevutari non sono mai stati recuperati.
10 maggio 2006
Relazione
Promemoria dell’Assessore sul Canile, che ripercorre la storia del canile dal sequestro del novembre 2005,
illustra il punto di vista dell’amministrazione comunale, la scelta di prorogare la gestione affidata
all’associazione Il Mondo di Willy, il tentativo di giungere ad una modalità condivisa di gestione, il
fallimento di questo tentativo e la decisione di una successiva reiterazione del bando.
1 giugno 2006
Gestore, Associazioni, Relazione
La direttrice del Settore Salute, Emanuela Dall’Olmi, trasmette al Maresciallo Rovarelli dei Carabinieri di
Castel Maggiore una relazione con allegata documentazione sulle accuse e sospetti reciproci circa una non
trasparente gestione delle donazioni ricevute. Vi si evince che l’indagine amministrativa pur non
mettendo in luce irregolarità nell’utilizzo degli introiti, ha evidenziato una certa trascuratezza nella
gestione “burocratica”, e per questo motivo vengono introdotti alcune procedure organizzative che
consentano una gestione trasparente delle somme di denaro ricevute in donazione.
8 giugno 2006
Gestore, Associazioni
L’associazione Animal Liberation chiede ufficialmente una rettifica al verbale relativo all’incontro del 27
aprile, sostenendo che esso contiene inesattezze.
21 giugno 2006
Gestore, Veterinari
I veterinari denunciano che la gestione ha dato in adozione, contro il loro parere, un cane pericoloso,
rivelatosi più volte morsicatore. Il cane è poi rientrato dopo poche ore. Chiedono che il Comune
predisponga una procedura relativa all’adozione di cani potenzialmente pericolosi.
23 giugno 2006
Gestore, Volontari
Si registrano problemi sul comportamento di alcuni volontari, che non rispettano le indicazioni del gestore
circa la condotta da tenere con i cani.
26 giugno 2006
Gestore, Veterinari
Il gestore dichiara di non potersi opporre alle richieste di adozione senza procedure scritte da parte del
Comune, e sollecita un incontro a questo scopo. Il Comune risponde favorevolmente.
27 giugno 2006
Commissioni Consiliari
Seduta della Commissione Sanità, politiche sociali, politiche abitative e della casa, avente ad oggetto
un’interpellanza del consigliere Zechini D’Aulerio sul progetto di ristrutturazione del canile.
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29 giugno 2006
Gestore
Il gestore invia all’Assessore alcune considerazioni in ordine alla organizzazione sanitaria all’interno del
Canile, e, in via riservata, alcune proposte.
30 giugno 2006
Gestore, Relazione
Il gestore invia una relazione sugli 8 mesi di gestione. Riconosce di aver contribuito a migliorare
notevolmente la situazione, ma lamenta ancora criticità, che richiedono una diversa organizzazione
all’interno del canile, lo snellimento della burocrazia e delle procedure.
Lamenta di aver più volte presentato suggerimenti, ma che questi non vengono presi in considerazione, e
rivendica la necessità di una maggiore autonomia gestionale, criticando fortemente la presenza di più
soggetti ed entità all’interno del canile. Con queste motivazioni l’associazione Il Mondo di Willy annuncia
la rinuncia a partecipare al prossimo bando.
4 luglio 2006
Commissioni Consiliari
Seduta della Commissione Sanità, Politiche sociali, politiche abitative e della casa, avente ad oggetto la
richiesta di impegnare la Giunta Comunale ad istituire un consultorio, a titolo gratuito e gestito dalle
Associazioni, per l’adozione degli animali del canile municipale, presentato dal consigliere Celli.
18 luglio 2006
Gestore, Gara
Il Comune invia alle associazioni i documenti relativi alla selezione pubblica per l’affidamento del servizio
di gestione del Canile e Gattile municipale.
25 luglio 2006
Gestore
Il Gestore segnala problemi con una sua dipendente, che non rispetta le procedure e non effettua le
registrazioni con la dovuta diligenza, creando notevole disservizio. Alla dipendente vengono modificate le
mansioni. Lei attribuisce la causa dell’errata registrazione dei codici dei microchip ad un mancato
funzionamento della strumentazione, e lamenta che il gestore non sappia valorizzare le attitudini dei
dipendenti, e che faccia di tutto per mettere gli uni contro gli altri.
Su questa dipendente peraltro è stata evidenziata anche da parte degli impiegati comunali, che seguono
la movimentazione degli animali del canile, una trascuratezza nell’esecuzione delle procedure di
registrazione degli animali, nonostante
i numerosi “affiancamenti” effettuati per spiegare alla
dipendente suddetta le corrette procedure.
3 agosto 2006
Gestore, AUSL
Il servizio veterinario dell’AUSL invia lettera con segnalazione delle criticità rilevate nel corso di una
recente ispezione.
9 agosto 2006
Gestore, Associazioni
Il Comune precisa ad Animal Liberation che gli incontri convocati dal settore Salute non comportano
obbligo di verbalizzazione, che il verbale redatto ha il valore di promemoria ad uso interno, e che
comunque contiene traccia di tutti gli elementi e difficoltà emersi durante l’incontro. Diffida infine
l’associazione Animal Liberation dal diffondere illazioni circa la presunta parzialità dell’operato di
funzionari del Comune.
10 agosto 2006
Gestore, Associazioni
Giunta a conoscenza che l’associazione Animal Liberation ha inviato una lettera aperta a Sindaco,
assessori e consiglieri comunali in cui esprime una forte critica alla gestione del canile da parte
dell’associazione "Il Mondo di Willy", che fra le righe accusa anche il Comune di parzialità nonché diffonde
anche giudizi del tutto discutibili su persone, la direttrice del Settore Salute Emanuela Dall’Olmi risponde
punto per punto e ancora una volta diffida l’associazione dal diffondere illazioni circa la presunta
parzialità di dipendenti del Comune.
21 agosto 2006
Volontari, Cittadini
Giunge una lettera con numerose firme con la richiesta che la gestione del Canile sia affidata ancora
all’associazione Il Mondo di Willy.
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29 agosto 2006
Veterinari
Il Comune avvia le procedure per la selezione pubblica per l’affidamento dell’assistenza veterinaria presso
il canile e gattile municipale. Il servizio viene affidato ai Dott. Antonio Tallarico, Alessandra Armenante,
Andrea Maurizzi.
29 agosto 2006
Gestore
Determina di affidamento dal 1/9/2006 al 31/8/2007 all’associazione Il Mondo di Willy.
1 settembre 2006
Gestore
A seguito della scadenza della proroga dell’affidamento temporaneo al Mondo di Willy, ed in vista della
nuova convenzione, il Comune effettua l’inventario degli animali presenti in Canile. Si riscontrano
incongruenze fra gli animali effettivamente presenti e il numero risultante dal registro delle
movimentazioni. La corrispondenza successiva rende conto di questa discrepanza.
29 settembre 2006
Veterinari
La Dott.ssa Santagati invia relazione sull’anno trascorso in canile (1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006) dal
raggruppamento di veterinari liberi professionisti: fornisce notizie sullo stato sanitario dei cani e dei gatti
ospiti del canile, e ripercorre l’attività svolta.
3 ottobre 2006
Gestore, AUSL
Il servizio veterinario dell’AUSL invia comunicazione su alcune criticità in Canile, in particolare la
necessità di prevedere un’area destinata alla quarantena dei gatti, e la necessità di ovviare alle
problematiche strutturali già segnalate. Chiedono inoltre informazioni sul numero esatto dei cani ospitati,
in quanto non c’è rispondenza con il registro redatto dal gestore. Seguono risposte da parte del Comune, a
chiarificazione dell’incongruenza.
11 ottobre 2006
AUSL
Il servizio veterinario dell’AUSL invia gli esiti dell’attività di verifica mensile: dovranno essere vidimati i
registri conservati presso il canile; non sono state eseguite operazioni di disinfestazione; deve essere
incentivata la pulizia delle aree di sgambamento.
6 novembre 2006 (P.G. N. 248251 del 9/11/2006)
Gestore
Il Gestore invia una relazione sull’organizzazione del personale e sui relativi costi, chiedendo un aumento
del budget.
15 dicembre 2006
Gestore
Durante il mese di dicembre si verifica il passaggio delle funzioni di responsabile amministrativo alla Sig.ra
Anna Campo e delle funzioni di responsabile operativo del canile al Sig. Roberto Romagnoli.
21 dicembre 2006
Gestore
Il Gestore segnala al Comune alcune problematiche relative alla gestione: predisposizione di un protocollo
operativo sulle attività da svolgersi in canile; disposizioni scritte sul comportamento da tenere nei
confronti di dipendenti problematici; per il furgone FIAT Doblò chiede che la riparazione sia a carico del
Comune; richiesta di posizionamento telecamere per videosorveglianza in sostituzione della custodia
notturna.
29 dicembre 2006 (P.G. N. 285078)
Gestore
Il Comune risponde alla sollecitazione del Gestore e concorda un documento contenente le regole
riguardanti le attività di operatori e volontari all’interno del canile.
8 gennaio 2007
Gestore
Il gestore denuncia un furto di 100 euro all’interno del canile.
15 gennaio 2007
Gestore
Nel periodo fra gennaio e marzo 2007 si registrano 3 episodi relativi a 4 cani scappati dal canile, alcuni poi
ritrovati, alcuni smarriti.
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12 marzo 2007
Comune
Raffaele Tomba assume la direzione ad interim del Settore Salute in sostituzione di Emanuela Dall’Olmi e
dal 26 aprile dello stesso mese ne assume la direzione definitiva.
16 marzo 2007
Gestore
Si riscontra la presenza di topi all’interno del canile, e il Comune invia al gestore indicazioni sulle norme e
sui comportamenti da tenere.
21 marzo 2007
Gestore
Il Gestore comunica al direttore del Settore Comunale le problematiche relative alla gestione, avanzando
alcune richieste: aumento del budget, una maggiore autonomia di gestione dei volontari, difficoltà nei
rapporti con i veterinari, criticità legate alla necessità dei lavori di ristrutturazione.
27 marzo 2007
Veterinari
I veterinari segnalano l’urgenza di sottoscrivere, a sei mesi dalla richiesta, una convenzione con
l’Università per il ricovero dei cani che non possono essere trattati all’interno dell’ambulatorio del Canile.
Questa convenzione avrebbe dovuto, secondo il contratto, essere stipulata fra gestore e Università, in
quanto il budget per i farmaci ed eventuali ricoveri in cliniche era ricompreso nel contratto col gestore.
27 marzo 2007
Gestore, Veterinari
Il gestore segnala al Comune l’impossibilità di ricomporre i rapporti con i veterinari.
30 marzo 2007 (P.G. N. 82689 del 5/4/2007)
Gestore
L’associazione il Mondo di Willy comunica la rinuncia all’incarico relativo alla gestione del Canile, a
partire dal 30/04/2007.
13 aprile 2007
Cittadini
Un cittadino segnala carenza nel servizio di accalappiatura.
17 aprile 2007
Gestore
Il direttore del Settore Salute risponde alla lettera di rinuncia del 05/04/2007, comunicando che le
motivazioni addotte non possono essere considerate né gravi né fondate, pertanto la lettera del
30/3/2007 non viene considerata come comunicazione di risoluzione del contratto, né come avvio di
decorrenza del preavviso.
24 aprile 2007
Gestore
Il Direttore del Settore Salute prende atto della rinuncia alla gestione.
26 aprile 2007
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune, operatori del canile e volontari, presso il canile, relativo alle prospettive
future della struttura.
27 aprile 2007 (P.G. N. 98414 del 27/4/2007)
Gestore
Affidamento della gestione al consorzio S.I.C., a trattativa privata, per un anno, a decorrere dal 1 maggio
2007, per un importo di 180.000.000 euro. Il Consorzio SIC individua al suo interno la cooperativa "La
Strada di Piazza Grande" come responsabile della gestione; figura di riferimento per il Comune è la Sig.ra
Martina Masi.
In tale gestione le funzioni di supporto ai veterinari vengono affidate alla Sig.ra Maria degli Esposti, che le
svolge fino a ottobre 2007, in seguito vengono affidate al Sig. Paolo Ballabene, con funzione anche di
coordinatore tecnico del canile. Le funzioni di responsabile amministrativo rimangono, fino alla fine di
giugno 2007, alla Sig.ra Campo, in seguito vengono affidate al Sig. Francesco Cerquetti. Il coordinamento
del personale viene affidato al Sig. Mauro Rigoni fino a ottobre 2007; in seguito viene affidato alla Sig.ra
Lidia Paternò.
30 aprile 2007
Gestore
Il Comune, a seguito della cessazione del contratto con Il Mondo di Willy, e l’affidamento della gestione al
Consorzio S.I.C., effettua un nuovo inventario degli animali.
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7 maggio 2007
Gestore
La responsabile dell’UDA relaziona al direttore e al responsabile amministrativo sui farmaci e prestazioni
specialistiche non istituzionali: nella convenzione erano stati affidati 15.000 euro a questo scopo, e per
l’intero anno dell’affidamento. Mentre fino al dicembre 2006 - gennaio 2007 la spesa relativa a questo
budget pareva seguire un andamento regolare e sotto controllo, in concomitanza con le problematiche
intercorse fra gestore e veterinari (marzo – aprile 2007) la situazione è degenerata e si è venuti a
conoscenza del fatto che erano già state utilizzate tutte le risorse economiche disponibili.
29 maggio 2007
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune e Associazioni, presso l’Assessorato, per un confronto in seguito ai
cambiamenti relativi alla gestione, affidata al Consorzio S.I.C.
1 luglio 2007
Comune
Si verifica un cambio nella direzione dell’Ufficio Diritti Animali: al posto della Sig.ra Maria Grazia Cuppi
diventa Responsabile dell’Ufficio il Dott. Claudio Bartolomei.
1 agosto 2007
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune e Associazioni, presso l’Assessorato, avente ad oggetto il progetto di
ristrutturazione del canile.
8 ottobre 2007
Gestore
La cooperativa "La Strada di Piazza Grande" comunica, con riferimento all’esito del sopralluogo effettuato
in data 2.10.2007 effettuato da Polizia Giudiziaria e impiegati dell'UDA, le proprie osservazioni dirette ad
evidenziare che alcuni adempimenti richiesti erano già stati effettuati e che non venivano condivise tutte
le rilevazioni del sopralluogo in oggetto. Il Comune prende atto della risposta della cooperativa, ma
sottolinea che sussistono carenze in merito alla non corretta applicazione delle procedure di registrazione
dei cani e di affido/adozione e chiede quindi l’adempimento corretto di tali procedure.
15 ottobre 2007
Gestore
Viene inviata al Direttore del Settore, via fax, una segnalazione anonima contenente lamentele relative
alle modalità di gestione della cooperativa.
5 novembre 2007 (P.G.N.268532 del 13.11.2007)
AUSL
Il Servizio Veterinario dell'AUSL trasmette i verbali dei sopralluoghi relativi ai mesi di luglio - agosto –
settembre – ottobre 2007.
12 novembre 2007
Associazioni
Si tiene un incontro tra Comune e Associazioni, presso l’Assessorato, avente ad oggetto problematiche di
gestione del canile.
13 novembre 2007
Commissioni Consiliari
Seduta della Commissione Sanità, Politiche sociali, politiche abitative e della casa, relativa ad un’udienza
conoscitiva sul canile municipale, richiesta dal Consigliere Zechini D’Aulerio. Invitati Assessore Paruolo,
Gestore del canile, Associazioni Animaliste.
16 novembre 2007 (P.G.N.272207 del 16/11/2007) Associazioni
L’Associazione di volontariato “La Cuccia” segnala alcune problematiche relative al canile.
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18 dicembre 2007
Gestore, Associazioni
Assessorato e UDA fissano un incontro con le Associazioni di volontariato e volontari del canile, per
comunicare la volontà di istituire e rendere operativa la Commissione Canile-Gattile, prevista dall'art.7
del documento "Criteri e indicazioni operative per l'accesso e le attività dei volontari al canile /gattile del
Comune di Bologna", allegato alla convenzione con il Consorzio S.I.C.
La Commissione è costituita dal Direttore del Settore Scoordinamento Sociale e Salute - Raffaele Tomba,
dal Responsabile dell’Ufficio Diritti Animali – Claudio Bartolomei, responsabile della gestione del Canile –
Martina Masi, responsabile organizzativo del Canile – Paolo Ballabene, rappresentante del Servizio
Veterinario dell’Ausl – Alessandro Marliani, rappresentante dei Veterinari del Dipartimento Clinico
Veterinario – Antonella Mazzi, due Coordinatori dei volontari – Cosetta Bergamini e Barbara Merighi, due
rappresentanti designati dalle associazioni animaliste che operano a livello comunale – Paolo Venturi
(O.I.P.A.) e Barbara Beltrani (La Cuccia). La Commissione ha come compiti: esaminare le proposte
migliorative per la gestione e l’organizzazione del Canile-Gattile, dirimere eventuali controversie tra
gestore e volontari, esprimere parere sulle domande di ammissione al volontariato e sulle proposte di
revoca di rapporto con i volontari, esprimere valutazioni sulla qualità dei servizi offerti dal Canile-Gattile.
Il primo incontro della Commissione si svolge giovedì 7 febbraio 2008.
21 dicembre 2007 (P.G. N.305263/2007)
Gestore
In relazione alla lettera del 19/11/2007 del Servizio Veterinario, nella quale erano stati richiesti alcuni
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il canile, sia il gestore (18/12/2007) che il
Settore comunicano i provvedimenti posti in essere per adeguarsi alle richieste suddette.
1 gennaio 2008
Veterinari
Per il 2008 ed il 2009 il Dipartimento di Clinica Veterinaria dell’Università di Bologna effettuerà
l’assistenza veterinaria relativa alle attività non istituzionali da svolgere presso il canile municipale, in
base ad un affidamento diretto deliberato dalla Giunta comunale. Nella convenzione sono compresi i
farmaci, i ricoveri presso la Clinica Veterinaria, la reperibilità con possibilità di ricovero degli animali per
le emergenze h24.
Si conclude quindi il contratto con il raggruppamento di veterinari liberi professionisti relativo alle attività
veterinarie non istituzionali, che dopo un periodo di compresenza va a terminare il 6 febbraio 2008.
7 gennaio 2008
AUSL
Vengono trasmessi i verbali dei sopralluoghi effettuati dal Servizio Veterinario dell'AUSL nei mesi di
novembre – dicembre 2007.
17 gennaio 2008
Gestore
Da sopralluogo di servizio presso il canile, effettuato da dipendenti del comune, viene riscontrata una
situazione carente nell’esecuzione delle attività di gestione, in particolare per quanto riguarda la pulizia
dei box e della struttura.
18 gennaio 2008
Gestore, Veterinari
La situazione di pulizia dei box è migliorata rispetto al giorno precedente. Mentre è in corso un
sopralluogo un cane, di nome Jago, riesce ad uscire da un’area in cui era stato contenuto per eseguire le
pulizie dei box della struttura, e morsica un veterinario.
7 febbraio 2008 (P.G.N. 31887)
Gestore
Viene effettuato, in data 04/02/2008, un sopralluogo congiunto tra Servizio Veterinario e Polizia
Provinciale, a seguito di esposto per presunto maltrattamento presso il canile; il sopralluogo, oltre a non
rilevare maltrattamenti, mette in evidenza le buone condizioni igieniche della struttura.
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