
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

REALIZZAZIONE NUOVO CANILE INTERCOMUNALE: ADOZIONE VARIANTE 

PARZIALE AL PRG

 27 Nr. Progr.

27/05/2013Data

 4Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/05/2013 alle ore 20:45.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", 

oggi 27/05/2013 alle Ore 20:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SLAMANDINI FRANCESCO - SINDACO

SBAROZZI DANIELA

SZANNI SARA

SVILLA MARCO

SLUGLI MAURO

SCOSTANTINI UMBERTO

NBONI ANDREA

SGRAZIA GAETANO

SVANDINI MADDALENA

SDASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA

SVENTURI MICHELE

STONOZZI MAURIZIO

NGRAPPOLI FRANCA

SELMI OSVALDO

SGALLONI LAURA

SNARDINI GRAZIELLA

SARATRI ILLIAS

SMALMUSI ALBERTO

NBERTELLI ANDREA

SFERRARI PIER MARIA

SBIAGI ENRICA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 3Totale Presenti: 18

VENTURELLI ANTONIO, STEFANI DANIELE

Sono presenti gli assessori esterni:

BONI ANDREA; GRAPPOLI FRANCA; BERTELLI ANDREA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO del Comune,  VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. VANDINI MADDALENA assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

TONOZZI MAURIZIO, LUGLI MAURO, FERRARI PIER MARIA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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OGGETTO: 
REALIZZAZIONE NUOVO CANILE INTERCOMUNALE: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG 
 
 
Relaziona il Sindaco che illustra la vicenda del Canile Intercomunale dall’Accordo con ENPA ad oggi. 
 
Completa la relazione l’Ass. Stefani Daniele che distribuisce ai Consiglieri il  parere del Servizio AUSL sulla 
valutazione di impatto acustico del nuovo canile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate la propria deliberazione consiliare n. 68 del 24/09/2012 ad oggetto: CONVENZIONE PER IL 
TRASFERIMENTO ALL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI DELLE FUNZIONI DI REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DA LOCALIZZARSI NEL COMUNE DI SPILAMBERTO O IN 
ALTRO COMUNE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI (LIMITATAMENTE AI COMUNI DI CASTELVETRO DI 

MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA) 
e la successiva e conseguente deliberazione del Consiglio dell’Unione di comuni Terre di Castelli n. 32 del 
26/09/2012 di approvazione del trasferimento e relativa convenzione per la realizzazione e gestione del 
nuovo canile intercomunale da localizzarsi nel comune di Spilamberto o in altro comune dell’Unione; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 01/03/2013 con la quale si approvava la 
soluzione transattiva mediante risoluzione consensuale della convenzione stipulata il 12 gennaio 2010 con 
Enpa Onlus dal Comune di Spilamberto quale ente capofila in esecuzione dell’Accordo territoriale del 
27/09/2005 tra i comuni di Savignano sul Panaro, Vignola, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Guiglia, Zocca e Spilamberto; 
 
Considerato che, alla luce della risoluzione del contratto per la costruzione del canile intercomunale di Via 
Ghiarole, rimane comunque la necessità di provvedere alla costruzione di un nuovo canile intercomunale; 
 
Preso atto che l’Amministrazione comunale di Spilamberto ha espresso la propria disponibilità a individuare, 
nelle forme e nei modi da definirsi successivamente, di un terreno ove poter realizzare da parte dell’Unione il 
nuovo canile intercomunale e che questo terreno si trova collocato in un’area di cessione per opere di 
urbanizzazione secondaria con destinazione verde pubblico all’interno del comparto “Le Alte ex Sipe Nobel” 
attualmente di proprietà Icea scarl, società che si trova in stato di scioglimento e liquidazione per fallimento;  
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli ha accettato la proposta di localizzazione del nuovo canile 
intercomunale nell’area indicata dal Comune di Spilamberto; 
 
Richiamata la richiesta prot. 1166/2013 avanzata dal Comune al Curatore della società Icea scarl per 
l’acquisizione, in attuazione degli accordi convenzionali, delle aree in parola; 
 
Richiamata infine la deliberazione Giunta Unione n. 67 del 23/05/2013 con la quale è stato approvato in 
linea tecnica, il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo canile intercomunale nell’area verde del 
comparto “Le Alte ex Sipe Nobel”;  
 
Visto il Progetto Preliminare dell’Unione di comuni Terre di Castelli per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
CANILE INTERCOMUNALE nell’area verde del comparto “Le Alte ex Sipe Nobel”, predisposto dall’ufficio 
tecnico del Comune di Spilamberto, a firma dell’arch. Alessandro Mordini e costituito dai seguenti documenti: 

- Tav. n. 1 - Planimetria inquadramento Generale - catastale; 
- Tav. n. 2 - Stato di fatto - Planimetria dell’area; 
- Tav. n. 3 - Progetto - Planimetria dell’area; 
- Tav. n. 4 - Progetto - Sezioni dell’area; 
- Tav. n. 5 - Progetto - Planimetria Generale con schema impianti/sottoservizi; 
- Tav. n. 6 - Progetto - Planimetrie – Schemi funzionali e distributivi edifici; 
- Tav. n. 7 - Progetto – Prospetti-sezioni edifici; 
- Documentazione fotografica; 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Studio di prefattibilità ambientale; 
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- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura 
dei Piani di Sicurezza; 

- Calcolo sommario della spesa; 
- Quadro economico di progetto; 
- Studio previsionale di impatto acustico a cura del dott. Gianluca Barani; 
- n. 2 Relazioni geologiche; 

 
Rilevato che, in considerazione della soprarichiamata deliberazione consiliare di trasferimento delle funzioni 
all’Unione, l’intervento risulta inserito nella Programmazione Triennale 2013-2015 e nell’elenco annuale 2013 
dell’Unione stessa; 
 
Riscontrato che i finanziamenti pubblici ottenuti dal Comune di Spilamberto quale ente capofila per la 
realizzazione del canile intercomunale di Via Ghiarole, ad oggi ammontano complessivamente ad €  
297.485,00, di cui : 
- € 50.000,00 erogati dal Ministero della salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria degli 

alimenti e della nutrizione – DM 13/05/05 - fondi per la prevenzione e lotta al randagismo; 
- € 247.485,00  erogati dalla regione Emilia Romagna quale quota assegnata alla Provincia di Modena 

(delibera Giunta Regionale n. 2002 del 29/12/2006 , determinazione dirigenziale Provincia di Modena – 
Area formazione, istruzione, lavoro,politiche sociali e associazionismo, n. 52 del 03/05/2007; 
 

Valutato che il finanziamento complessivo dell’intervento  potrà essere finanziato, in parte con contributi 
pubblici, nella misura sopra evidenziata, ed in parte con risorse proprie di ciascun comune che partecipa 
all’iniziativa; 

 
Rilevato che l’approvazione del progetto di costruzione del NUOVO CANILE INTERCOMUNALE risponde 
all’interesse della pubblica Amministrazione di realizzare una struttura dotata dei requisiti richiesti dalla 
Regione Emilia Romagna tendente alla razionalizzazione dei modelli di gestione al fine di ridurre le spese e 
favorire l’adozione dei cani; 
 
Preso atto che l’approvazione del Progetto di cui sopra comporta altresì la necessità di procedere 
contestualmente alla specifica variante parziale al P.R.G. per adeguamento cartografico del P.R.G. vigente 
dellA Tav. n. 5.6 “Spilamberto”  per modifica nell’area già destinata a zona omogenea di tipo F.1 (Verde 
Pubblico – Art. 42 delle N.T.A.) per eliminazione dell’indicazione Canile/bioparco, e della Tav. 5.8 
“S.Pellegrino” con inserimento dell’indicazione di Canile nell’area destinata a F.1 (Verde Pubblico - Art. 42 
delle N.T.A.) e modifica dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. per modifica della funzione da Canile/bioparco a 
Canile, tra quelle insediabili nelle zone di tipo F1;  
 
Visti, pertanto i seguenti elaborati tecnici relativi alla variante urbanistica di cui sopra, redatti dalla Struttura 
Pianificazione territoriale del Comune di Spilamberto, costituiti da: 
Relazione illustrativa 
Relazione geologica-idrogeologica  
Relazione di impatto acustico 
- Estratto - Tav. 5.6 – San Cesario s/P – Gennaio 2012 (vigente) 
- Estratto - Tav. 5.6 – San Cesario s/P – Maggio 2013 (variante) 
- Estratto - Tav. 5.8 – Spilamberto – Gennaio 2012 (vigente) 
- Estratto - Tav. 5.8 – Spilamberto – Maggio 2013 (variante) 
Legenda – Gennaio 2012 
Legenda – Maggio 2013 
- Modifiche alle NTA del P.R.G. : art. 42. 
 

Considerato altresì che nella fattispecie, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto 
preliminare dell’opera pubblica costituisce ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2002, l’avvio del procedimento di 
variante agli strumenti urbanistici da approvarsi con le procedure degli artt. 15 della L.R. 7.12.1978 n. 47 e 
s. m. ed integrazioni; 
 

Ritenuto opportuno, al fine di perseguire l’interesse pubblico, realizzare il canile  intercomunale, per i motivi 
sopra citati e di conseguenza: 
1) provvedere all’approvazione in linea tecnica da parte dell’organo consiliare del progetto preliminare 

dell’opera pubblica; 
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2) provvedere all’adozione della variante parziale al P.R.G. Comunale ai sensi dell’art. 15 comma 4° Lett. a) 
della L.R. 7/12/1978 e s.m. ed integrazioni, come previsto dall’art. 12 delle L.R. 37/2002 per  
aggiornamento della cartografia del P.R.G. vigente della Tav. n. 5.6 “Spilamberto”  per modifica nell’area 
già destinata a zona omogenea di tipo F.1 (Verde Pubblico – Art. 42 delle N.T.A.) per eliminazione 
dell’indicazione Canile/bioparco,  e della Tav. 5.8 “S.Pellegrino” con inserimento dell’indicazione di Canile 
nell’area destinata a F.1 (Verde Pubblico - Art. 42 delle N.T.A.) e modifica dell’art. 42 delle N.T.A. del 
P.R.G. per modifica della funzione da Canile/bioparco a Canile, tra quelle insediabili nelle zone di tipo F1; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. da: 

- dal Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente in merito alla regolarità tecnica  
della proposta di deliberazione in oggetto; 

- dal Responsabile del Struttura Pianificazione territoriale in merito alla regolarità degli aspetti 
urbanistici della proposta di deliberazione in oggetto; 

- dal Responsabile della Struttura Finanziaria in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui sopra,  

pareri allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Si apre la discussione ed interviene il Consigliere Ferrari che chiede chiarimenti sulla decisione del Comune di 
Savignano S/P rispetto all’ipotesi prospettata in Commissione  di mantenere un proprio canile. 
 
Interviene, inoltre, la Consigliera Nardini che chiede se è previsto uno spazio ulteriore per la vivibilità degli 
animali; 
 
Risponde il Sindaco per la parte urbanistica e l’Ass. Stefani risponde a Ferrari sulle dimensioni dei box e in 
merito alle scelte del Comune di Savignano S/P; 
 
Interviene il Consigliere Malmusi che chiede chiarimenti sulla delibera con riferimento alla presunta 
contraddizione legata all’approvazione  da parte del Comune di Spilamberto di un progetto di competenza 
dell’Unione Terre di Castelli e approvato dalla stessa; 
 
Risponde il Sindaco e intervengono l’ing. Simonini a chiarimento; 
 
Interviene il Consigliere Aratri ribadendo che se il progetto è approvato dall’Unione il Comune dovrebbe 
limitarsi ad approvare la variante dando atto dell’intervenuta approvazione del progetto da parte dell’Unione 
stessa; 
 
Interviene il Consigliere Ferrari rilevando che denota parziali differenze dell’elaborato tecnico in approvazione 
rispetto a quanto illustrato in Commissione; 
 
Interviene La Consigliera Biagi osservando che sarebbe stato opportuno coinvolgere nella progettazione le 
persone che lavorano presso il canile; 
 
Replica il Sindaco che spiega le ragioni delle necessità di approvare il progetto in linea tecnica ai fini della 
variante; 
 
Interviene la Consigliera Nardini che chiede se è vero che l’Unione abbia intenzione di incentivare l’adozione 
dei cani; 
 
Risponde l’Ass. Stefani a tutti gli intervenuti; 
 
Infine, intervengono per dichiarazione di voto, i Consiglieri Biagi  e Malmusi che si dichiarano contrari e Villa 
che si dichiara a favore; 
 
Con la seguente votazione: 
- Presenti e votanti n. 18   Consiglieri 
- Contrari  n.   6      “    (Galloni, Nardini, Aratri, Malmusi, Ferrari e Biagi) 
- Favorevoli  n. 12      “ 
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e pertanto a maggioranza 
 
 
  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 

1. Di approvare, in linea tecnica, il Progetto Preliminare dell’Unione Terre di Castelli per la 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE INTERCOMUNALE nell’area verde del comparto “Le Alte ex Sipe 
Nobel”, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, a firma dell’arch. Alessandro Mordini e costituito dai 
seguenti documenti: 
- Tav. n. 1 - Planimetria inquadramento Generale - catastale; 
- Tav. n. 2 - Stato di fatto - Planimetria dell’area; 
- Tav. n. 3 - Progetto - Planimetria dell’area; 
- Tav. n. 4 - Progetto - Sezioni dell’area; 
- Tav. n. 5 - Progetto - Planimetria Generale con schema impianti/sottoservizi; 
- Tav. n. 6 - Progetto - Planimetrie – Schemi funzionali e distributivi edifici; 
- Tav. n. 7 - Progetto – Prospetti-sezioni edifici; 
- Documentazione fotografica; 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Studio di prefattibilità ambientale; 
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura 

dei Piani di Sicurezza;; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Quadro economico di progetto; 
- Studio previsionale di impatto acustico a cura del dott. Gianluca Barani; 
- n. 2 Relazioni geologiche; 
depositati presso la Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 

 
2. Di dare atto che: 

- l’intervento risulta essere inserito nella Programmazione Triennale 2013-2015 e nell’elenco annuale 
2013 dell’Unione Terre di Castelli;  

- l’Unione stessa provvederà anche alla realizzazione dell’opera in esecuzione degli atti assunti (Consiglio 
Unione n. 32 del 26/09/2012); 

- l’area potrà essere concessa all’Unione per la realizzazione dell’intervento, demandando la definizione 
degli aspetti tecnico-amministrativi ad apposito atto tra l’Amministrazione comunale e l’Unione stessa; 

 
3. Di dare atto che i finanziamenti pubblici ottenuti per la realizzazione del canile intercomunale di Via 

Ghiarole, ad oggi ammontano complessivamente ad € 297.485,00, di cui : 
- € 50.000,00 assegnato dal Ministero della salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria degli 

alimenti e della nutrizione; 
- € 247.485,00 assegnato dalla regione Emilia Romagna quale quota assegnata alla Provincia di 

Modena (delibera Giunta Regionale n. 2002 del 29/12/2006, determinazione dirigenziale Provincia di 
Modena – Area formazione, istruzione, lavoro, politiche sociali e associazionismo, n. 52 del 
03/05/2007; 

 
4. Di dare atto che le risorse finanziarie provenienti da tali contributi pubblici, dedotte le spese già 

sostenute dal Comune di Spilamberto, saranno trasferite all’Unione Terre di Castelli per finanziare il 
nuovo progetto e che i conseguenti rapporti finanziari tra il Comune di Spilamberto e l’Unione Terre di 
Castelli saranno regolati da apposita convenzione; 

 
5. Di dare atto che il presente progetto preliminare è stato redatto in conformità dell’art. 93 comma 3 del 

D.Lgs. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici” e degli art. 17 e segg. del DPR 207/2010 Regolamento 
di attuazione del Codice contratti; 

 
6. Di dare atto infine che l’approvazione del Progetto Preliminare di cui al punto 1) che precede, comporta 

ai sensi dell’at. 12 della L.R. 37/2002, l’avvio del procedimento di variante agli strumenti urbanistici da 
approvarsi con le procedure degli artt. 15  comma 4 lett. a) della L.R. 7.12.1978 n. 47 e ss. mm. ed ii; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 27/05/2013 
 

7. Di adottare, pertanto, subordinatamente al punto 1), la Variante specifica al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 
comma 4 lett. a) della L.R. 7/12/1978 n. 47, come redatta dalla Struttura Pianificazione Territoriale, 
come di seguito specificato: 
adeguamento cartografico del P.R.G. vigente dellA Tav. n. 5.6 “Spilamberto”  per modifica nell’area già 
destinata a zona omogenea di tipo F.1 (Verde Pubblico – Art. 42 delle N.T.A.) per eliminazione 
dell’indicazione Canile/bioparco,  e della Tav. 5.8 “S.Pellegrino” con inserimento dell’indicazione di Canile 
nell’area destinata a F.1 (Verde Pubblico - Art. 42 delle N.T.A.) e modifica dell’art. 42 delle N.T.A. del 
P.R.G. per modifica della funzione da Canile/bioparco a Canile., tra quelle insediabili nelle zone di tipo 
F1, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale, che 
formano parte integrante della presente deliberazione: 

- Relazione illustrativa 
- Relazione geologica-idrogeologica  
- Relazione di impatto acustico 
- Estratto - Tav. 5.6 – San Cesario s/P – Gennaio 2012 (vigente) 
- Estratto - Tav. 5.6 – San Cesario s/P – Maggio 2013 (variante) 
- Estratto - Tav. 5.8 – Spilamberto – Gennaio 2012 (vigente) 
- Estratto - Tav. 5.8 – Spilamberto – Maggio 2013 (variante) 
- Legenda – Gennaio 2012 
- Legenda – Maggio 2013 
- Modifiche alle NTA del P.R.G.: art. 42. 

 
8. Di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto 

è il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici arch. Alessandro Mordini in riferimento alla Convenzione per il 
trasferimento delle funzioni stipulata tra l’Unione e i comuni interessati all’intervento; 

 

9. Di incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti la 
variante al P.R.G. 

 

10. Di  dichiarare, la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: 
- Presenti  n. 18   Consiglieri 
- Astenuti  n.   4      “        (Galloni, Nardini, Aratri e Malmusi)   
- Votanti  n. 14      “ 
- Contrari  n.   2      “    (Ferrari e Biagi) 
- Favorevoli  n. 12      “ 
e pertanto a maggioranza dei votanti, immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

F.to  VANDINI MADDALENA F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27   DEL 27/05/2013

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 11/06/2013 IL VICE SEGRETARIO  F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO  F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì

11/06/2013 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 11/06/2013

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993
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