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Chivasso, 3 Maggio 2013
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sui mancati controlli delle
segnalazioni riguardanti il canile Municipale di
Chivasso
a:

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc:

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Comandante Vigili Urbani
Dott. Roberto RIVA CAMBRINO

Premesso
che in data 13/12/2012 è stata protocollata l'interrogazione nr.41683 dove si richiedevano le relazioni
mensili degli animali entrati e usciti dal canile comunale di Chivasso a partire da dicembre 2011;

Vista
la risposta nr.1250 del 11/01/2013 dove si afferma che le relazioni non erano richieste nel capitolato
speciale d'appalto per la gestione del canile comunale nel periodo 1/1/2008 31/12/2011, in particolare:
“Qualora si intendesse fare riferimento all'art. 3.6 del nuovo contratto si rileva che tale articolo (non in essere alla
data del periodo richiesto) fa riferimento agli obblighi normativi a carico della ditta aggiudicataria in merito alle
registrazioni sul sistema ARVET e alla tenuta dei registri di carico e scarico vidimati dal servizio veterinario da tenersi
in canile a disposizione delle autorità di controllo e non prevede l'invio di detti documenti o segnalazioni agli uffici
comunali”;

Considerato
che nel capitolato speciale d'appalto per la gestione del canile comunale periodo 1/1/2008 31/12/2011
sono presenti gli obblighi a carico della ditta aggiudicataria alla tenuta dei registri di carico e scarico . Nello
specifico l'articolo 11 "relazione illustrativa della gestione" prevede: “il gestore dovrà predisporre e inviare al
preposto servizio comunale, mensilmente, una relazione sulle modalità di espletamento dell'attività di servizio. Detta
relazione dovrà fornire un giusto rendiconto delle attività svolte, mettendo in evidenza il numero degli animali entrati
e quello uscito dal canile nel corso del periodo. In modo particolare dalla relazione dovrà emergere la data di entrata
e di uscita di ciascun animale nel canile.”.
Preoccupato dai mancati controlli, nonostante le segnalazioni e insoddisfatto della risposta

chiedo
copia delle relazioni mensili a partire da gennaio 2008 a dicembre 2011.

primo firmatario: Marco MAROCCO
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