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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

O.D.G. PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

RELATIVO

ALL’INCENTIVAZIONE PER FAVORIRE L’ADOZIONE DI CANI

RANDAGI PRESENTI NEL CANILE DI IMOLA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Assente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: /
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

Dopo l’appello entrano il Sindaco Fausto Tinti - 14 presenti e l’Assessore Tomas Cenni
Entra il Consigliere Andrea Bondi - 15 presenti
Sono entrati gli Assessori Francesca Farolfi e Annarita Muzzarelli
E’ entrato il Consigliere Silvia Serotti - 16 presenti

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi dispone la trattazione dell’O.D.G. che viene allegato
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e cede la parola al Capogruppo Brini

Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): illustra. Integro se interessa
l’O.D.G. con la proposta economica. Con lo sconto non si incentiva. Ma si supportano le
persone che fanno l’adozione. La proposta dovrebbe essere valutata nelle apposite
Commissioni comunali. L’animale introduce un vantaggio nella qualità di vita delle persone.
Assessore Tomas Cenni: cogliamo le finalità, tutta la città è sempre stata sensibile. Abbiamo
approvato la convenzione per il canile; ma non ci convince dare uno sconto sulla TARI a chi fa
l’adozione; le motivazioni dell’adozione sono altrove. Anche il canile fa campagna di adozione,
anche noi con nostre iniziative la facciamo. Non condividiamo la modalità.
Entra l’Assessore Cristina Baldazzi
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): non riconoscete l’utilità in questo
momento storico di crisi di un sostegno economico, questo ci sembra abbastanza grave. Il
concetto è molto simile a quello del baratto. Nella campagna elettorale avete detto di voler
andare incontro alle persone.
E’ un peccato non riconoscere gesti così piccoli (a livello di quantificazione economica) per una
scelta politica.
Consigliere Laura Bertocchi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): abbiamo fatto interventi,
aumentato il numero di sterilizzazioni gratuite da 30 a 50 fatte per il Comune e quindi
riconosciamo la valenza sociale di questa tematica. Abbiamo verificato la condizione dei gatti,
non abbiamo un gattile a Castel San Pietro, ma abbiamo una convenzione con ENPA che
gestisce una novantina di oasi feline. Una criticità che vediamo è che un giorno a settimana, il
venerdì, forse è un po’ poco per seguire le necessità che si propongono. Vorremmo impegnare la
Giunta per dialogare con l’AUSL per aumentare le giornate di sterilizzazione gratuita da una a
due giornate la settimana. Dobbiamo velocizzare l’approvazione del regolamento sul benessere
animale al quale abbiamo già lavorato nella Commissione Statuto e Regolamenti. Non siamo
d’accordo sulla scontistica rispetto alla TARI. C’è una consapevolezza che non si crea con gli
sconti, va fatto un lavoro di coscienza, poi dovremmo fare controlli, creare una burocrazia. Se
adotto un bambino mi cresce la TARI, se adotto un cane mi cala?

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): la maggioranza ha detto cose risibili.
Chi adotta un cane al canile di Imola, o in qualsiasi altro canile, fa un percorso. Il canile fa
delle verifiche anche sul fatto che uno sia idoneo a tenere un cane, se ha lo spazio.
La gente non adotta un cane per far soldi. Com’è che Budrio è riuscito a dare i resti delle mense
al canile e noi no? Noi siamo favorevoli all’O.D.G.

Assessore Tomas Cenni: solo una breve precisazione: la scelta politica non è sulle adozioni, per
le quali siamo favorevoli. Il percorso delle adozioni esiste. Su ciò che fa l’ENPA e le 90 oasi:
non è possibile l’adozione dei gatti.

Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione l’O.D.G. ai sensi dell’art. 48 del
Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa palesemente e proclamata dal Presidente Trazzi:
Favorevoli
n. 4
Contrari
n. 12 (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune)
Astenuti
n. /
DELIBERA
di respingere l’O.D.G. che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
06/11/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/11/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

