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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO  COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO) 
 
DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “SUL 
CANILE IN LOCALITA' VELA UNA VERA ‘CAGNARA’ CHE BYP ASSA IL 
CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
PRESIDENTE: 
È stata poi presentata una domanda d’attualità da parte del Consigliere Cia rivolta al 
sottoscritto della quale dò lettura: “Sul canile in località Vela una vera ‘cagnara’ che bypassa il 
Consiglio comunale. 
È proprio il caso di dirlo: il canile in località Vela è il risultato di una vera cagnara i cui attori in 
realtà non sono i cani ma le forze politiche di maggioranza, PATT, UPT e PD, che in contrasto tra 
loro cercano di imporre soluzioni che inevitabilmente contentano alcuni e scontentano altri. Infatti, 
mentre in passato si parlava di un canile a Camparta, nella Circoscrizione di Meano, in questi giorni 
i media rivelano che il canile sorgerà in località Vela, Circoscrizione di Piedicastello, cosa che ha 
fatto gioire alcuni e arrabbiare altri. 
Ciò che preoccupa di questo balletto non era tanto dove sorgerà il canile ma il fatto che alcuni 
Partiti di maggioranza siano interessati ad impedire all’Aula di trattare questa materia che, tra 
l’altro, prevede un esborso di denaro pubblico di circa 1 milione e mezzo di euro per una soluzione 
oltretutto dichiarata provvisoria. 
La dichiarazione apparsa sulla stampa dell’Assessore Marchesi e ribadita anche dal Capogruppo del 
PD, secondo cui la realizzazione di questo canile provvisorio consente di saltare il passaggio in 
Consiglio, è un’affermazione estremamente grave e lesiva della dignità del Consiglio comunale che 
lascia presagire una “furberia” per evitare il confronto in Aula dove inevitabilmente vincerebbero le 
divergenze tra le diverse forze politiche che governano la città. 
È triste constatare come, a mio parere, come ancora una volta la maggioranza si prenda gioco e 
umili il Consiglio comunale pur di non far emergere la sua incapacità di affrontare e condividere 
assieme un progetto per la città.  
 
Premesso quanto sopra il sottoscritto Consigliere comunale chiede al Presidente del 
Consiglio di sapere: 

- se condivide l’affermazione dell’Assessore e del Consigliere del PD per cui appellandosi 
alla provvisorietà del progetto da 1 milione e mezzo di euro intendono bypassare in 
Consiglio comunale per la realizzazione dello stesso su un’area che, a detta dello stesso 
Assessore Marchesi, sembra essere la più idonea e in prospettiva sarà definitivamente 
adibita a canile; 



- se considera logico portare in dibattito in Consiglio comunale progetti di poche migliaia di 
euro mentre per quest’opera, dichiarata provvisoria ma dove è preventivata una spesa di 1 
milione e Mezzo di euro, ai Consiglieri non viene concesso di esprimersi; 

- se non ritenga doveroso su questo tema garantire all’Aula un leale e opportuno dibattito che 
piaccia o no alla maggioranza”. 

 
RISPONDE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
 
Ho cercato di fare una breve cronistoria di questo percorso perché è da diversi anni che 
l’Amministrazione comunale è impegnata nella ricerca di un sito ove realizzare il centro servizi per 
animali, a seguito della prevista demolizione dell’attuale canile di via delle Bettine, a causa degli 
imminenti lavori di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la strada tangenziale di 
Trento e la strada provinciale numero 235 dell’Interporto.  
Anche il Consiglio comunale più volte, sia nella passata consiliatura che in questa, si è espresso con 
degli ordini del giorno, l’ultimo è quello collegato alla manovra di bilancio 2011 che impegnava il 
Sindaco e la Giunta comunale “ad impegnarsi entro il 2011 per avviare il percorso di realizzazione 
di una struttura, anche non definitiva e anche nelle immediate vicinanze dell’attuale canile, per 
evitare che la chiusura dell’attuale canile comunale costringa a pensionare gli attuali ospiti in 
strutture non facenti capo al Comune di Trento con conseguenti ingenti oneri economici”. 
Anche in base a questa richiesta del Consiglio comunale la Giunta, con il concluso 246 del 4 aprile 
2011, prende atto dei numerosi siti presi in considerazione negli ultimi anni, ciascuno con le 
rispettive caratteristiche e inoltre decide di avviare un confronto con la Provincia autonoma di 
Trento al fine di individuare una collocazione provvisoria del canile, preferibilmente su area della 
Provincia e con oneri a carico della stessa.  
Successivamente la Giunta comunale il 25 luglio 2011 prende atto di quanto emerso dalla 
Conferenza dei Servizi il 19 luglio e incarica gli Assessori competenti di organizzare incontri con i 
Presidenti delle Circoscrizioni per un loro diretto coinvolgimento nella ricerca di potenziali aree per 
la realizzazione del centro servizi per animali. Mentre le consultazioni con le Circoscrizioni non 
hanno dato alcun esito, quelle con la Provincia hanno permesso di individuare, attraverso incontri 
sia tecnici che politici, una proposta condivisa, identificata nel sito in località Centa, posta lungo 
l’argine destro del fiume Adige in prossimità della tangenziale di Trento e di proprietà di Trentino 
Trasporti. 
Anche la relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio comunale unitamente al 
bilancio, prevede di “individuare tra gli obiettivi l’area per il centro servizi per animali, elaborare il 
progetto e le modalità di gestione e avviare la fase per la sua realizzazione”. 
In sostanza il percorso attuato dalla Giunta è amministrativamente corretto perché d’intesa con la 
Provincia è stata individuata la proprietà pubblica sulla quale è possibile in tempi brevi collocare il 
nuovo centro servizi per animali, anche perché la previsione urbanistica per quell’area è classificata 
come “zona F1 TPR” ovvero zona di attrezzature pubbliche di uso pubblico e di interesse urbano, 
con specifica destinazione al trasporto pubblico e rimessaggio, quindi ai sensi dell’articolo 64, 
comma 1, del PRG è ammessa la costruzione di strutture provvisorie per un tempo limitato da parte 
di enti pubblici. 
Vista l’urgenza di trovare una sistemazione al canile e vista la messa in disponibilità gratuita di 
quest’area da parte della Provincia e visto che ciò è consentito dal PRG, questa è stata individuata in 
quell’ambito e va detto che c’è la disponibilità da parte della Provincia di farsi carico dell’intero 
onere finanziario relativo sia alla sistemazione del terreno sia alla realizzazione dell’opera. 
Devo dire che il Consiglio comunale, attraverso la Commissione consiliare per l’ambiente, ha avuto 
modo, credo la scorsa settimana, di parlare di questo argomento e di incontrare l’Assessore 
Marchesi e quindi di avere tutti i chiarimenti del caso. 
Vorrei poi far presente al Consigliere Cia che finché saremo dotati di questo Statuto, le opere che 
devono passare per il Consiglio comunale sono quelle superiori a 5 milioni di euro, ecco che siamo 



d’accordo tutti di dover cambiare questa previsione per dare la possibilità all’Aula di intervenire 
anche su opere di importo inferiore. Ad ogni modo ribadisco che questo percorso attuato dalla 
Giunta lo ritengo corretto dal punto di vista amministrativo. 
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