
 

______ CIRCOSCRIZIONE N. 12 - CENTRO STORICO PIEDICASTELLO _______

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: INTERROGAZIONE  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  E)  DEL  REG.TO 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "NUOVO  CANILE  PROVVISORIO  DI 
TRENTO, SI È TENUTO CONTO DEL BENESSERE ANIMALE?".

Il giorno  18.11.2019 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati  a termini di legge ai Consiglieri,  si è riunito, in seduta  pubblica, il 
Consiglio  circoscrizionale  sotto la presidenza del signor Geat Claudio presidente del Consiglio 
circoscrizionale.

Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Condini Daniele Oscar

Friz Alessandro
Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Margoni Martina
Rinaldi Andrea
Tessadri Franco
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica
Valentini Paolo

e pertanto complessivamente presenti n. 9, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Baldo Renzo.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Condini Daniele Oscar e Larentis Dallago Alfonso
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso che con nota prot.nr. 282030/2019, i Consiglieri circoscrizionali Larentis Dallago 
Alfonso  e  Mosna  Monica,  hanno  presentato  un’interrogazione  alla  Giunta  Comunale,  ai  sensi 
dell’art. 27, comma 2, lett.  e),  del Regolamento del decentramento, con oggetto “Nuovo canile 
provvisorio di Trento, si è tenuto conto del benessere animale?”;

sentito l'intervento del Consigliere proponente Larentis Dallago Alfonso, che da' lettura della 
sopra citata interrogazione e la illustra all'Assemblea;

considerati gli interventi di alcuni Consiglieri circoscrizionali;

sentito infine l'intervento del Presidente della Circoscrizione il quale, dopo confronto con i 
presenti, pone in votazione l'interrogazione così come modificata;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento, 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione; 

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 205, immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  2019-2021  e  successive 
variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 206, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2019-2021 e successive variazioni;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 
11.03.2015 n. 41;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

D e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera e) del Regolamento del decentramento, 
la sotto riportata interrogazione indirizzata alla Giunta comunale avente oggetto “Nuovo 
canile  provvisorio  di  Trento,  si  è  tenuto  conto  del  benessere  animale?”,  così  come 
modificata:

“Premesso che:

Il nuovo canile di Trento in fase di realizzazione risulta apparentemente ancora incompiuto  
in alcune sue parti. Da un confronto con la cittadinanza sono emerse delle perplessità che  
ci piacerebbe chiarire:

• Nel cartello apposto all’esterno del cantiere appare la dicitura “provvisorio”.

• All' interno del canile sono state piantumate delle piante che - per la loro giovane  
età - non garantiscono minimamente l'ombreggiatura dell' area.

• I  cani sono alloggiati  in strutture in lamiera metallica che nei periodi caldi  (vista  
l’assenza di piante d'alto fusto in grado di garantire l'ombreggiatura dell'  area) si  
surriscaldano in maniera importante.

• Nella  priorità  delle  opere  da  inserire  a  bilancio  approvate  in  maggio  2019  dal  
Consiglio circoscrizionale è emersa la proposta di realizzare degli orti sociali negli  
spazi comunali adiacenti, non occupati dal canile. A tal proposito si sottolinea come  
nella zona non sia presente un' area cani destinata ad utenti esterni al canile e che  
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una sua realizzazione in zona, negli spazi lasciati liberi dal canile, potrebbe essere  
gradita ai possessori di cani.

• Si apprende che il Comune di Trento ha deciso di utilizzare una parte dei 250 mila  
euro messi a disposizione dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), per un  
intervento di miglioria del nuovo canile di Trento.

Tutto ciò premesso, il  Consiglio circoscrizionale interroga il  Sindaco e la Giunta  
Comunale al fine di sapere:

• Che cosa si intenda con la dicitura canile provvisorio e se vi  sia l’intenzione di  
spostarlo in futuro.

• Se  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  del  Canile  siano  stati  eseguiti  
approfondimenti tecnici con esperti  del settore per assicurare la realizzazione di  
una struttura atta a garantire il benessere animale.

• Se sia possibile realizzare nelle immediate vicinanze al canile un’area destinata ad 
orti sociali e  un' area cani riservata ad utenti esterni, tenuto conto dell'assenza di  
altri spazi analoghi in zona.

• Quanto è costata fino ad oggi la realizzazione del canile? Alla luce del fatto che  
l’opera non è stata ancora conclusa, quanto si prevede costerà a lavori ultimati?

• A quanto ammonta la quota dei fondi messi a disposizione dal MiSE che il Comune 
di Trento ha intenzione di destinare ad interventi di miglioria del nuovo canile.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to BALDO f.to GEAT

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: INTERROGAZIONE  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  E)  DEL  REG.TO 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "NUOVO CANILE PROVVISORIO DI 
TRENTO, SI È TENUTO CONTO DEL BENESSERE ANIMALE?".

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 9
Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 18.11.2019 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: INTERROGAZIONE  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  E)  DEL  REG.TO 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "NUOVO CANILE PROVVISORIO DI 
TRENTO, SI È TENUTO CONTO DEL BENESSERE ANIMALE?".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del  
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 18.11.2019 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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