IL CANILE
La Legge Regionale n. 27 del 07.04.2000 “ Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina”, in particolare agli art. 2 e 16 obbliga i Comuni all’istituzione di servizi
per il controllo della popolazione canina nonché, in forma singola o associata, ad assicurarne il
ricovero e la custodia in apposite strutture,
Non esiste sul territorio comunale alcuna organizzazione di Volontariato, Ente pubblico o privato
che gestisca tali interventi, né una struttura da adibire a canile, per cui tali servizi vengono garantiti
dal Comune di Modena che gestisce il canile intercomunale con sede in Modena Via Nonantolana
1219, tramite appalto. I rapporti tra il Comune di Castelfranco Emilia sono regolati da apposita
convenzione.
Possono usufruire della struttura, salvo casi eccezionali o particolari circostanze da valutarsi
discrezionalmente da parte dell’Amministrazione comunale:
a)cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio
Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;
b)cani vaganti o incidentati, recuperati sui territori dei comuni convenzionati, per il tempo
necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento ad eventuali richiedenti;
c)cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate o decedute in accordo con i servizi sociali o
Polizia Municipale;
d)cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli
organi competenti.
e)cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l’Ufficio Anagrafe Canina del
Comune di residenza. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di
disponibilità di posto da parte del soggetto gestore al richiedente,
Il canile intercomunale di Modena ha sede in
Via Nonantolana, 1219.
Orari di apertura al pubblico
orario estivo da maggio a ottobre
lunedì 10-12 e 16-18
martedì 10-13
mercoledì 10-13
giovedì 10-12 e 16-18
venerdì chiuso
sabato 10-13 e 16-18
domenica 10-13 e 16-18
orari invernale da novembre ad aprile
Lunedì/Martedì/Giovedì dalle ore 10 alle ore 13;
Mercoledì dalle ore 11 alle ore 15;
Sabato/Domenica dalle ore 10 alle ore 15;
Venerdì chiuso
Recapito telefonico 059/252381

