
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

Venezia, 26-10-2017

nr. ordine 893
Prot. nr. 171

All'Assessore Massimiliano De Martin

e per conoscenza
Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Canile di San Giuliano
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 

- nella seduta del Consiglio di Municipalità di Mestre- Carpenedo, del 18 aprile 2016, è stato approvato l’odg n.4/2016
avente ad oggetto “situazione del canile di San Giuliano” (allegato 1);

- in data 27 aprile 2016 alle ore 15:00 veniva convocata la V Commissione avente ad oggetto: Discussione della mozione
nr. d'ordine 278 (nr. prot. 58) con oggetto " Canile " Il Rifugio del Cane" - Situato in area Parco San Giuliano", inviata da
Matteo Senno (allegato 2); 

-con mail del 27 aprile 2016 veniva revocata la Commissione V suddetta (allegato 3);

- nel maggio del 2017 il Comune inviava ad AVZ una lettera con la quiale comunicava il mancato rinnovo della
convenzione;

- in data 23.05.2017 il Comune pubblicava un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento del
servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati sul territorio comunale. In tale avviso si
prevede l’affidamento del servizio per una durata di un anno, fino al 30/06/2018 ed i soggetti ammessi a partecipare alla
manifestazione di interesse sono le associazioni protezionistiche iscritte all’Albo Regionale (allegato 4); 

- in data 26 maggio 2017 l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin dichiarava che “Il Comune di Venezia si è
impegnato a risolvere una situazione non più tollerabile dopo oltre 25 anni, avviando le procedure per la realizzazione di
un nuovo rifugio per i cani che garantisca al meglio il benessere animale e che venga affidato a un gestore secondo le
regole dell'evidenza pubblica.”

- nel corso del 2017 venivano depositate alcune interpellanze, senza che le stesse ricevessero alcuna risposta, nei
termini di legge, da parte dell’amministrazione; 

Veniva convocata in data martedì 24 ottobre 2017 alle ore14:30 la Commissione 5^ presso il Municipio di Mestre con il
seguente ordine del giorno (allegato 5):

1. Discussione della mozione nr. d'ordine 278 (nr. prot. 58) con oggetto " Canile " Il Rifugio del Cane" - Situato in area
Parco San Giuliano", inviata da Matteo Senno;

2. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 674 (nr. prot. 45) con oggetto "Il futuro del canile-rifugio di San Giuliano a
Mestre - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.", inviata da Davide Scano;

3. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 773 (nr. prot. 101) con oggetto "Chiusura del canile-rifugio di San Giuliano e
realizzazione di una nuova struttura - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C. ", inviata da Davide Scano;

4. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 776 (nr. prot. 104) con oggetto "Chiusura del Canile – Rifugio di S. Giuliano,
scadenza della Convenzione fra Comune di Venezia e A.V.Z. - Richiesta di proroga di almeno sei mesi per percorsi
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educativi e sociali. Richiesta risposta urgente in Commissione. ", inviata da Silvana Tosi;

- in data 20.10.2017 veniva revocata la suddetta commissione (allegato 6); 

Considerato che pare siano ancora presenti 31 cani presso la struttura del canile San Giuliano;

Considerato, inoltre, che è previsto il trasferimento dei cani presso un nuovo canile per il giorno 31 ottobre 2017 ;

Si interpella l’Assessore competente per

- convocare quanto prima una commissione avente ad oggetto il tema del canile di San Giuliano;

- conoscere le ragioni della revoca delle due commissioni aventi ad oggetto il tema del canile di San Giuliano;

- se l’amministrazione intenda costruire un nuovo canile presso il parco San Giuliano come più volte annunciato a mezzo
stampa ( allegato 7)

Allegati: allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5, allegato 6, allegato 7.

Monica Sambo

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8874 - fax 041 274.8865
email partitodemocratico@comune.venezia.it

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/460.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/461.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/462.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/463.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/464.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/465.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/466.pdf

