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Alla cortese attenzione di tutto il Consiglio Comunale 

 

MOZIONE:  CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO DI CANI 

RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – SOSTITUZIONE CANILE IL MOLINO DI 

PANTIGLIATE 

Rilevato  che in passato i media si sono ripetutamente occupati della vicenda dei canili 

di Pantigliate e di Zelo Buon Persico, due strutture, una decisamente fatiscente, l`altra più 
simile ad un allevamento in batteria di animali da produzione che ad un rifugio, condotti 

e gestiti dalla stessa proprietà; 

Considerato  che le denunce per maltrattamenti, violazioni delle leggi sanitarie e molte 

altre ipotesi di reato a carico del conduttore di detta struttura, costituiscono una vasta 
letteratura e che l’ultima risale al mese di luglio u.s. in seguito a indagini da parte della 

Polizia Provinciale per smaltimento illecito di rifiuti; 

Preso atto  che il canile di Pantigliate e` convenzionato con oltre 40 Comuni della 

Provincia di Milano  di cui anche il nostro e che la spesa annuale,  per il mantenimento 

dei nostri 5 cani ospitati è di quasi € 8.000,00; 

Evidenziato  che una nota testata giornalistica recentemente riporta “Soltanto lo scorso 

aprile, UGDA, il Comitato Ufficio Garante degli Animali, aveva incluso il canile di 
Pantigliate nel suo dossier “L’Italia degli orrori: i canili lager”, così descrivendolo: ‘nella 
struttura di Pantigliate le adozioni sfiorano percentuali da prefisso telefonico. È una 
fabbrica che accumula randagi a colpi di appalti al ribasso d’asta nei comuni, e che di 

recente ha avuto autorizzazione per diventare più grande’; 

Visto che il Comune di Cernusco sul Naviglio hanno ritirato i 12 cani da Pantigliate e che 
un’ ispezione condotta dagli amministratori del Comune di Gorgonzola, ha verificato 
gravi inadempienze che porteranno, presumibilmente, alla anticipata disdetta della 

convenzione in essere; 

Considerato che quanto esposto dovrebbe indurre la nostra Amministrazione ad una seria 

riflessione se sia o meno il caso di proseguire nella collaborazione con questa struttura e 

con chi la gestisce, visto che a breve scadrà la nostra convenzione; 
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i sottoscritti Consiglieri Comunali impegnano Sindaco e Giunta 

•  A non rinnovare la CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E DI 
MANTENIMENTO DI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE al Rifugio Il 

Molino di Pantigliate; 

• A ricercare un nuovo Canile Rifugio che risponda integralmente alle norme di 
legge previste e che sia sostenuto da Associazioni quali ENPA (ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) o LEIDA ( LEGA ITALIANA PER LA DIFESA DEGLI 

ANIMALI E DELL’AMBIENTE). 

 
Locate di Triulzi, 27 agosto 2012 
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