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Chivasso, 13 Dicembre 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

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

In risposta alla mia interrogazione prot.31521 del 18/09/2012 l'amministrazione comunale, nella
persona dell'Ing. LISA dichiarava: “Si rileva tra l'altro che l'Ufficio di Polizia Veterinaria dell'ASL è l'unico organo
competente in materia di vigilanza, ispezione e accertamenti nell'ambito veterinario e in particolare in merito
alla tenuta dei registri e alle presenze in canile.”
Il Capitolato speciale d’appalto all’art. 8 riporta: “Relazione illustrativa della gestione: la ditta
aggiudicataria dovrà predisporre ed inviare al preposto servizio comunale, mensilmente, una relazione sulla 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 usciti dal canile nel corso del periodo, nonché quelli in esubero
rispetto alla capienza del canile ricoverati presso altra struttura messa a disposizione. In modo particolare, dalla
relazione, dovrà emergere la data di entrata e di uscita di ciascun animale nel canile privato, dovranno inoltre essere
rendicontate le spese sostenute dai proprietari per il recupero dei cani presso il canile municipale.”.
Il Capitolato speciale d’appalto all’art. 3 comma 6 riporta: “La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo e la
responsabilità della tenuta del registro di carico e scarico vidimato dal servizio veterinario dell'ASL in cui saranno
almeno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici dell'animare catturato, numero del tatuaggio, microcip
presente apposto, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario,
data e firma del veterinario per attestazione termine periodo di osservazione sanitaria e per ogni registrazione. La
ditta aggiudicataria dovrà svolgere tutte le attività derivanti dall'emanazione dell'L.R.18/04 quelle relative
all'informazione e anagrafe canina in collaborazione con l'ASL competente per territorio e il comando di Polizia
Municipale; le operazioni di anagrafe canina dovranno essere svolte mediante la registrazione delle operazioni
eseguite presso il canile municipale sul sistema ARVET oltre allo svolgimento attività secondo le direttive individuate
(protocollo operativo dei canili) redatto dal dipartimento prevenzione-servizio veterinario dell'ASL. Compilazione e
tenuta delle schede d'affido, che potrà avvenire trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria o in via definitiva
trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge. Lettura del tatuaggio, ove presente, e comunicazione del servizio di Polizia
Municipale Comunale per la ricerca del proprietario in eventuale collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL.”.
Preoccupato sui mancati controlli, nonostante le segnalazioni e insoddisfatto dalla risposta

chiedo
copia di tutte le relazioni illustrative della gestione (Art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto) redatte dal
gestore del canile municipale e regolarmente protocollate dal nostro ufficio, da inizio del bando fino ad oggi.
copia di tutte le segnalazioni pervenute (Art. 3 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto) dal gestore
del canile municipale e regolarmente protocollate presso i nostri uffici relative al periodo: 01/12/2011 –
31/01/2012.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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