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Chivasso, 10 Luglio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sui mancati controlli delle
segnalazioni riguardanti il canile Municipale di
Chivasso - tutela e benessere degli animali
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Assessore all'Ambiente
Dott. Massimo CORCIONE

Visto
che l'ufficio di Polizia Veterinaria dell'ASL è l'unico organo competente in materia di vigilanza, ispezioni
e accertamenti nell'ambito veterinario ed in particolare in merito alla verifica e controllo della verifica dei
registri e alle presenze in canile;
che la documentazione inviata agli uffici comunali è da considerarsi esclusivamente ai fini di verifica di
documentazione contrattuale ed ai fini statistici per la valutazione organizzativa e gestionale del servizio del
canile comunale;

Visto che
l'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto per la gestione del canile comunale periodo 1/1/2008
31/12/2011 recita: “l'appalto ha per oggetto i servizi, come sotto elencati, relativi alla gestione del canile comunale
sanitario rifugio, per il periodo 1/1/2008 31/12/2011. Il canile sito in Chivasso, strada Palazza frazione Boschetto,
comprende 10 posti per la parte sanitaria, numero 20 posti per la parte rifugio e numero 2 posti per il ricovero dei
cani in isolamento”;
nel capitolato speciale d'appalto per la gestione del canile comunale periodo 1/7/2012 30/6/2016
l'art.1 recita: “per lo svolgimento dell'attività di gestione di cui al presente capitolato speciale d'appalto
l'aggiudicatario utilizzerà e gestirà il canile comunale sito in Chivasso, strada Palazza frazione Boschetto, che
comprende 10 posti box singoli, 10 box doppi e 2 posti per il ricovero sanitario, per un totale di gestione massima di
32 cani all'interno della struttura”.

Considerato
che nelle gabbie progettate come parte sanitaria, vivevano da anni cani che avrebbero dovuto essere
trasferiti nelle gabbie più grandi adibite a rifugio,

si chiede
•

sulla base di quali normative le 10 gabbie sanitarie hanno subito la trasformazione in gabbie rifugio;

•

di conoscere le attuali dimensioni dei 10 box singoli, dei 10 box doppi e dei 2 posti per il ricovero
sanitario;

primo firmatario: Marco MAROCCO
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