
COMUNE DI BOLOGNA 
CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E DEGLI HABITAT 

Verbale della seduta di 
MARTEDI 16 MAGGIO 2017 ORE 16,30 SALA VERDE - Piazza Maggiore 6 - Bologna 
 
con il seguente ordine del giorno:  
 
 
1) Approvazione verbali seduta del 6 dicembre 2016 e 8 febbraio 2017  
  
2) Approvazione Regolamento interno (bozza allegata, si allega anche Regolamento Generale delle 
Consulte del Comune di Bologna)  
  
3) Aggiornamento sulle richieste di modifiche della Consulta al Regolamento per la gestione del Canile 
e Gattile municipale (Si allega Delibera adottata dal Consiglio Comunale e relativi allegati)  
 
4) Proposte e approvazione di tematiche prioritarie nei lavori della Consulta ed eventuale istituzione di 
Gruppi di lavoro  
 
Il presidente Pianazzi dichiara aperti i lavori, risultano presenti le seguenti associazioni: 
ANDROMEDA ASS.VOLONTARIATO SEZ. DI BOLOGNA 
ANIMAL LIBERATION  
C.R.A.S. LIPU 
CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE 
CRUELTY FREE  
FONDAZIONE PAOLA CASTIGLIONI TUTELA ANIMALI 
GRUPPO COLOMBOFILO BOLOGNESE 
LEGA ANTIVIVISEZIONE LAV ONLUS 
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE  
TUTELA ANIMALI BOLOGNA 1891 
VIVERE LA CITTA’ ASSOCIAZIONE 
 

1) Approvazione verbali seduta del 6 dicembre 2016 e 8 febbraio 2017  
Associazione Andromeda richiede la verifica dei presenti e dei loro rappresentanti. 
Segue presentazione dei presenti. 
Presidente Pianazzi: dichiara che partecipando alla Commissione Consiliare Consiliare di aprile sul 
regolamento del canile gattile non ha pensato di darne tempestiva comunicazione alla Consulta e se ne 
scusa e comunica che in futuro qualunque partecipazione con interesse diretto verrà immediatamente 
condivisa. 
Associazione Andromeda: dichiara che il presidente ha delle responsabilità a non aver comunicato l’invito 
ricevuto dalla Commissione Consiliare, responsabilità che ha correttamente ammesso, domanda inoltre 
con quale mandato lui stesso è intervenuto anche alla Commissione Consiliare il 16 dicembre 2016. 
Presidente Pianazzi, risponde che era stato invitato, che ha fatto un errore a non darne pubblicità alla 
Consulta e che in quella sede non ha trattato temi particolari ma solo, in buona fede, espresso un parere 
su quanto stava succedendo in Canile, se ne dispiace e, come già detto, farà in modo che ciò non capiti 
più.  
Animal Liberation Casali: in merito al Canile e a voci che erano corse comunica che non vi è stata alcuna 
denuncia per diffamazione né alcuna denuncia penale nei confronti di Animal Liberation come gestore 
del Rifugio del Trebbo. 
Il presidente Pianazzi pone quindi in votazione i verbali: il verbale del 6 dicembre coglie le annotazioni 
inviate via mail dal Presidente dell’Associazione Andromeda, risultato della votazione 9 a favore e 2 
astenuti (Raia/Andromeda e Mingrone Vivere la Città (non era presente alla seduta) 



Verbale 8 febbraio, approvato. 
 
Il presidente Pianazzi passa al punto 

2) Approvazione Regolamento interno (bozza allegata, si allega anche Regolamento Generale delle 
Consulte del Comune di Bologna)  

La bozza presentata va nella direzione di non redigere un regolamento pesante e tiene conto del 
regolamento generale attualmente in vigore. Ritiene utile lavorare tutti insieme formando quando 
necessario Gruppi di lavoro che si occupano di un tema all’attenzione della Consulta.. 
Gruppo Colombofilo, all.art 2 propone un emendamento affinchè sia chiaro che è il Presidente ad invitare 
i rappresentanti delle Istituzione e Autorità cittadine nonché altre persone che possano apportare un 
contributo. 
All’art3 propone che le sedute annuali siano almeno 6. 
Associazione Andromeda: Il regolamento interno è importante, bene la bozza che è nata dall’iniziativa 
del Presidente, sottolinea però l’importanza di avere un direttivo ed un vice-presidente. 
Animal Liberation, è negativo procedere in fretta, bene la proposta dei gruppi di lavoro ma valutiamo, 
anche posticipando la votazione sull’argomento, se fare modifiche alla bozza di Regolamento. 
Il presidente Pianazzi, ha verificato, prima di redigere la bozza, il regolamento generale ed altri 
regolamenti delle Consulte. Ritiene che questa Consulta, per la specificità della sua composizione, debba 
avere un regolamento che la renda il più possibile partecipata e collettiva, in merito al Consiglio Direttivo 
ritiene sia una modalità, per questa Consulta, che rischia di distanziare dalle attività alcune associazioni 
anche tenuto conto della modesta composizione numerica. 
Fondazione Castiglioni, ritiene che parlare delle problematiche tutti insieme sia più produttivo. 
Il presidente Pianazzi, in merito alla figura del Vice presidente, non prevista nella bozza, ritiene che di 
volta in volta si possano delegare dei rappresentanti delle Associazioni in funzione dell’argomento al fine 
di valorizzare tutte le realtà presenti nella Consulta. 
Fondazione Castiglioni, chiede di rimandare alla prossima seduta per acquisire altre informazioni. 
Vivere la Città, prende atto delle spiegazioni fornite in merito a Vice Presidente e Consiglio Direttivo, 
ritiene che Ass.Andromeda e Animal Liberation abbiano ragione nel chiedere di aspettare a deliberare 
per acquisire altre indicazioni. 
Fondazione Castiglioni, ribadisce l’importante dell’attività assembleare della Consulta. 
Vivere la Città, invita a porre attenzione in merito al Consiglio Direttivo. 
Animal Liberation, il Direttivo può essere una scelta verticistica , meglio vedersi più spesso con riunioni 
integrate. Si può lavorare con il solo Regolamento Generale, nulla vieta che qualcuno possa incontrarsi 
come gruppo. 
Cras Lipu, se qualcuno vuole incontrarsi come gruppo lo può fare, anche in Città Metropolitana il 
Regolamento è stringato. 
Corpo Guardie ambientali metropolitane, la Consulta non è organo deliberante, meglio discutere in 
assemblea, meglio inviare la mail alla Consulta con le osservazioni. 
Associazione Andromeda, non condivide le affermazioni “siamo in pochi” e “collegialità”, la Consulta è 
un organo di 2° livello ed è un insieme di associazioni. L’obiettivo è promuovere la Consulta. 
Il presidente Pianazzi, propone di inviare all’indirizzo della Consulta le osservazioni o portarle 
direttamente al prossimo incontro per poi procedere all’approvazione. 
La proposta del Presidente viene approvata. 
Il presidente Pianazzi passa al punto 

3) Aggiornamento sulle richieste di modifiche della Consulta al Regolamento per la gestione del 
Canile e Gattile municipale  

Le proposte della Consulta in merito alla modifica del regolamento sono state tutte accolte integralmente 
tranne la proposta sull’orario di aperture che è stato accolto solo parzialmente. Il risultato è stato molto 
buono e ringrazia i componenti la Consulta per il contributo. 
Associazione Andromeda, 10 giorni prima in tema di servizi sociali l’Assessore Rizzo Nervo era stato 
contestato per non aver reso partecipe la  Consulta tematica di riferimento. 
Il presidente Pianazzi passa al punto 



4) Proposte e approvazione di tematiche prioritarie nei lavori della Consulta ed eventuale istituzione 
di Gruppi di lavoro  

Tematiche prioritarie: 
Aree sgambature, proposta da associazione Andromeda, necessaria la mappatura sia di quelle in essere, 
di quella da realizzare e dei siti utilizzati ma non classificati come sgambature cani. 
Associazione Andromeda, propone il tema del pronto Soccorso animali incidentati. 
Il presidente Pianazzi, il Comune di Bologna ha già un regolamento 
Animal Liberation, in canile è presente un pieghevole sul pronto Soccorso provinciale, vi deve essere un 
materiale informativo chiaro. 
Il presidente Pianazzi, verificare e decidere se chiedere di uniformare i due pieghevoli. 
Lega Antivivisezione e Tutela Animali 1891, compito del Comune è soccorrere gli animali incidentati, 
acquisire informazioni e verificare il sito del Comune. 
Animal Liberation, il cittadino deve avere informazioni chiare. 
Tutela Animali 1891, il Comune deve informare Canile, Associazioni e cittadini. 
Cras Lipu, in merito al recupero della fauna selvatica la Regione è presente h24, l’Enpa è attiva per i 
recuperi in pianura, per gli animali esotici sono attivi Lida e Enpa. Va sviluppata meglio l’informazione. 
Cras Lipu, andrà direttamente da Diolati sul tema della modifica del Regolamento del Verde urbano, ora 
si può potare tutto l’anno a seguito dei mutamenti climatici, ma non si tiene conto delle nidificazioni.  
L’associazione interviene sulle “emergenze” ma non è molto facile. 
Il presidente Pianazzi, si potrebbe formulare una richiesta ufficiale alla Commissione compente e 
all’Assessore di riferimento. 
Fondazione Castiglioni, è necessaria una azione di bonifica prima della potatura. 
Cras Lipu, sino all’anno scorso chiamavano specificando l’emergenza ma tagliavano dopo un mese. 
Il presidente Pianazzi, invita Cras Lipu a mandare una nota con le proposte di modifica del regolamento. 
Cras Lipu, Necessaria una delibera salva rondinini, si potrebbe prevedere la collocazione di nidi artificiali 
permanenti o temporanei come è stato fatto a San Luca. 
Il presidente Pianazzi, utile acquisire nuovi elementi per portare la proposta in Commissione. 
Cras Lipu, necessaria una campagna informativa in tema di randagismo su altre tipologie di fauna 
favorendo le segnalazioni e le adozioni. 
Tutela Animali 1891, illustra la specificità dei gatti che, se abbandonati, possono morire di dolore. 
Animal Liberation, in Gattile è difficle riconoscere un gatto socializzato abbandonato da un gatto 
smarrito, propone l’obbligatorietà dell’anagrafe felina che ora è facoltativa. 
Corpo Guardie ambientali metropolitane, viene inserito il microchip se sterilizzati o se trovati liberi. 
 
Non essendoci altri iscritti a parlare il presidente Pianazzi dichiara chiusa la seduta alle ore 19. 
 
Elena Tonelli 
segretaria verbalizzante 
 
Maurizio Pianazzi 
Presidente Consulta Animali ed habitat 


