
CONSULTA COMUNALE
TUTELA DEGLI ANIMALI E DEGLI HABITAT

Verbale  della  seduta  del  29 novembre 2017  con inizio  alle  ore 16.30 Sala Verde Palazzo

d'Accursio Bologna

Il presidente Pianazzi dichiara aperti i lavori, risultano presenti le seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA
ANIMAL LIBERATION
CRUELTY FREE
GRUPPO COLOMBOFILO BOLOGNESE
ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA CINOFILA
LEGA ANTIVIVISEZIONE LAV ONLUS
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE

Assenti Giustificate
ASSOCIAZIONE SELENITE
ASSOCIAZIONE SOLE E LUNA

Sono inoltre presenti: Umberto Bosco e Marco Lisei Consiglieri Comunali.

Il presidente Pianazzi:
1) Approvazione verbale seduta del 16 maggio  2017
Il verbale è approvato all’unanimità
Propone di trattare la proposta di Regolamento interno
3) Approvazione Regolamento interno
Raia Ass Andromeda: il  Consiglio Direttivo in questa fase è eccessivo, si potrà prevedere se si
renderà necessario successivamente. La figura del Vice Presidente, invece, contribuisce a rendere
istituzionale la Consulta. Ritiene che la delega di volta in volta possa essere verticistica.

Presidente  Pianazzi:  importante  il  maggior  coinvolgimento  possibile,  concorda  sulla  figura
sostitutiva del presidente, sia come Vice presidente sia come delega per tematica quando si rendesse
necessaria.
In merito alle osservazioni pervenute: al punto 2 della bozza di Regolamento specifica che è la
Consulta che decide chi invitare di esterni alle sedute, la segreteria provvede con gli inviti.

Casali Animal Liberation: i 6 incontri annuali proposti nella bozza sono utili se si inizia a lavorare e
a lavorare su tematiche. Concorda sugli incarichi specifici in base alle competenze. In merito alla
Vice presidenza sarebbe un segnale di compattezza e di maggior accordo interno, propone Raia
quale Vice Presidente.

Raia Ass Andromeda: ringrazia casali per la designazione, propone di affrontare con ottica diversa
la tematica degli animali, con amore ed attenzione. Condivide le 6 sedute annuali. Chiarisce che non
ha proposto la  figura di  Vice  presidente  perché  voleva  essere lui  l’eletto.  Se  così  sarà  ne sarà
onorato e la stessa cosa sarà se sarà un altro a ricoprire l’incarico.

Scarani: Lega nazionale difesa del cane: condivide le 6 sedute annuali. In tema di vice presidenza
ritiene opportuna una delega ragionata volta per volta.

Amadori: lega antivivisezione Condivide le 6 sedute annuali. Il Comune di Bologna deve rendersi



conto  che  le  Associazioni  esistono.  Condivide  i  gruppi  di  lavoro.  É  d’accordo  sia  sul  Vice
presidente sia sulle deleghe per competenze.

Parini  Lega antivivisezione:  Il  numero degli  incontri  annuali  è  legato agli  ordini  del  giorno da
trattare. E’ indifferente alla carica di Vice presidente.

Tizi Gruppo colombofilo Bolognese: a seguito di quanto specificato dal Presidente sul punto 2 della
bozza di regolamento, le sue osservazioni sono da ritenersi superate. E’ contrario alla carica di Vice
presidente perché aggiunge motivo di difficoltà. Meglio, di volta in volta,  un coadiuvante o un
rappresentante del Presidente.

Presidente  Pianazzi:  vi  sono  situazione  istituzionali,  come  la  partecipazione  alle  sedute  di
Commissione, in cui deve esservi la figura del Vice presidente.

Sandelin Istituto italiano sicurezza cinofila: Vice presidente e deleghe per argomento, entrambe utili
alla Consulta, così come le 6 sedute annuali.

Presidente Pianazzi: gli incontri avvengono ogni 2 mesi, periodo utile per produrre materiale.

Raia Ass Andromeda: utile alla fine delle sedute fissare la data della seduta successiva.

Presidente Pianazzi: a conclusione del dibattito pone il votazione la bozza di regolamento con le
modifiche scaturite durante i dibattito compresa la istituzione della figura del Vice presidente: 
Risultato della votazione 3 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. IL REGOLAMENTO INTERNO E’
APPROVATO.
Il presidente Pianazzi domanda se il Dott. Raia è disponibile quale vice presidente.

Raia Ass. Andromeda si dichiara a disposizione

Segue  la  votazione  palese:  3  favorevoli,  1  contrario,  3  astenuti.  IL Dott.  Raia  è  eletto  Vice
presidente della Consulta per la tutela degli animali e degli habitat.

Casali di Animal Liberation prima di passare al punto successivo ricorda l’episodio della quercia
tagliata in Via Zanarzi angolo Via Benazza. 

Consigliere Bosco: non sempre un albero che viene tagliato, pur dimostrando un tronco in buone
condizioni, è un albero sano. L’indignazione è proporzionata alla grandezza dell’albero. 

Scarani: Lega nazionale difesa del cane: stesso problema nel Giardino Fava.

Consigliere Bosco: si dichiara disponibile qualora vi sia necessità di avere informazioni o di fare
chiarezza sulle situazioni.

Presidente Pianazzi: passa al punto successivo dei lavori:
2) Situazione del Canile e Gattile municipale.
A seguito delle lamentele dei cittadini limitrofi al canile /gattile l’amministrazione comunale pare
voglia porre in essere delle barriere anti rumore che, se posizionate, chiuderebbero la visuale agli
animali e impedirebbero il movimento dell’aria.

Consigliere  Bosco:  ha  richiesto  i  dati  sulle  rilevazioni  acustiche,  non  gli  risultano  decisioni
definitive, hanno commissionato altri rilievi.



Presidente  Pianazzi:  propone  di  indirizzare  una  richiesta  di  incontro  all’Assessore  Barigazzi,
chiedendo  un  incontro,  preoccupati  per  l’ipotesi  delle  barriere  anti  rumore  quali  ostacolo  alla
circolazione  dell’aria  e  causa  di  deprivazione  ambientale  del  benessere  animale.  Inoltre  una
richiesta di una udienza conoscitiva alla Commissione consiliare 5°  sul tema dei problemi acustici
e della loro risoluzione nell'area di Trebbo di Reno dove insiste il Canile/gattile sovracomunale, al
fine  di  acquisire  tutte  le  informazioni  necessarie  e  portare  il  contributo  della  Consulta  alla
risoluzione del problema con l'obiettivo di rispettare le esigenze dei confinanti e degli animali che
sono ospitati nel canile/gattile di Trebbo di Reno invitando l'Assessore Giuliano Barigazzi, il Capo
Area Benessere di Comunità Maria Adele Mimmi, i tecnici che attualmente stanno seguendo tale
problematica. 

Raia Ass Andromeda: ricorda che vi sono sentenze in merito che equioarano l’abbaiare dei cani al
pianto dei bambini.

Presidente Pianazzi: è per legge che se il rumore supera la soglia vi deve essere una soluzione, ma
oltre a condividere i dati delle rilevazioni, la risoluzione deve essere rispettosa sia dei vicini che dei
cani. Gli dispiace che il Comune non voglia condividere le rilevazioni.

Raia Ass Andromeda, condivide la richiesta di incontro con l’Assessore.

Presidente Pianazzi: i cittadini hanno pagato un perito acustico, altrettanto si potrebbe fare con un
tecnico  di  parte  che  faccia  sia  rilevazioni  ma  anche  proposte,  ricorda  che  i  terreni  attorno  al
canile/gattile sono di proprietà comunale.
Non essendoci altri interventi la seduta è chiusa alle ore 18.30

La seduta è chiusa alle ore 18,30

La segretaria verbalizzante
Elena Tonelli

Il presidente
Maurizio Pianazzi


