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Chivasso, 25 Ottobre 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione
–
mancati
controlli
delle
segnalazioni riguardanti il canile municipale e
benessere degli animali – gabbie sanitarie
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

e pc

organi di stampa
loro sedi

Il sottoscritto Marco Marocco nell’esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale e a tutela
degli interessi e della salute dei cittadini chivassesi,

considerato
che la risposta alla nostra Interrogazione del 10/07/2013 "sui mancati controlli delle segnalazioni
riguardanti il canile municipale di Chivasso-tutela e benessere degli animali", del 29 luglio 2013, non è
esaustiva, riformuliamo

visto
l'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto per la gestione del canile comunale periodo 1/1/2008
31/12/2011 riporta: "L'appalto ha per oggetto i servizi, come sotto elencati, relativi alla gestione del canile
municipale 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";
l'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto per la gestione del canile municipale periodo 1/7/2012
30/6/2016 l'art. 1 riporta: "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 box singoli, 10 box doppi e due posti per il ricovero sanitario, per una gestione massima di 32 cani
all'interno della struttura";

considerato che
Nelle gabbie progettate come parte sanitaria, hanno vissuto per anni cani che avrebbero dovuto
essere trasferiti nelle gabbie più grandi adibite a rifugio;

si chiede
quale normativa o legge o deroga le 10 gabbie sanitarie hanno subito la trasformazione in gabbie
rifugio;
primo firmatario: Marco MAROCCO
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