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Codice documento: 2012-044

Chivasso, 17 Settembre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sui mancati controlli delle
segnalazioni riguardanti il canile Municipale di
Chivasso
a

Presidente del Consiglio Comunale di Chivasso
Sig. Claudio CAREGGIO

Premesso
che a pagina 1 e 2 del Capitolato speciale d’appalto per la gestione del Canile Municipale l’art. 1 riporta:
“Gli animali che pertanto devono essere obbligatoriamente recuperati e ricoverati in canile sono:
–
–
–

cani vaganti sul territorio cittadino;
cani di proprietà di cittadini che versano in situazioni economiche e sociali particolarmente disagiate ed
esclusivamente a seguito di specifica segnalazione dei servizi sociali locali;
cattura cani randagi o vaganti incostuditi sul territorio comunale (è fatto divieto espresso di ospitare al
Canile Municipale di Chivasso animali che non siano provenienti dallo stesso Comune di Chivasso”;

che a pagina 8 del Capitolato speciale d’appalto all’art. 3 punto 9 riporta: “ La ditta aggiudicataria
d’impegna a:
–
–

fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani custoditi;
consentire l’ingresso nel canile e lo svolgimento a favore degli animali da parte degli appartenenti
alle associazioni zoofile, secondo modalità concordate con il Comune appaltante adottate in
apposita convenzione. Durante l’orario di apertura al pubblico, personale appositamente
individuato e formato dovrà accompagnare e controllare il pubblico nei reparti presso i quali è
possibile visionare gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste. Al fine di facilitare detto
compito dovrà essere predisposta una scheda identificativa per ogni animale presente.”;

che a pagina 17 del Capitolato speciale d’appalto all’art.15 sulla Risoluzione del contratto riporta:
–

“e) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la
gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettono
l’efficienza delle prestazioni o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali o siano
tali da recare danno al Comune.”;

Considerato
che in data 10/04/2012 con raccomandata viene inviata al Commissario Prefettizio Dott.sa Laura
Ferraris tutta la documentazione con le segnalazioni dei cittadini. Il Commissario trasferisce il fascicolo al
comandante della polizia municipale Dott. Roberto Riva Cambrino per le opportune verifiche. Dalle segnalazioni
risulta che:
•

fino al mese di agosto 2012 il gestore del canile non apriva e non presenziava, con il suo personale, negli
orari di apertura come prescritto dal capitolato tecnico. L'attività di apertura del canile è sempre stata
svolta dall’Associazione A.P.A.CHI.;

•

per anni il gestore del canile ha trasferito cani dal Canile privato di Settimo Torinese al Canile Municipale
di Chivasso, attività espressamente vietata dal capitolato tecnico d’appalto.
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Interroghiamo Sindaco e Giunta
se non ritengano necessario procedere con una indagine interna atta a scoprire le diverse responsabilità
che hanno impedito alla nostra amministrazione comunale il controllo delle segnalazioni sulle presunte
irregolarità del gestore e dell'associazione;
se non ritengano necessario e urgente procedere alla verifica delle segnalazioni ricevute a tutela della
collettività intera;
se invece le indagini si sono svolte regolarmente si chiede di avere una relazione, con il massimo
dettaglio possibile, delle attività di verifica e riscontro svolto dall'amministrazione comunale e di conoscere i
motivi che hanno portato al non comunicare i risultati ai cittadini che hanno segnalato le irregolarità.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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