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Chivasso, 7 Gennaio 2013
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

Assessore Ambiente
Dott. Massimo CORCIONE

in data 09/12/2012 in orario di apertura al pubblico (ore 16.30), ho fatto visita al canile municipale di
Chivasso, sito in frazione Cene a Boschetto. Sono stato ricevuto dai volontari dell'associazione A.p.a.Chi., tra cui
la Sig.ra Nadia Bertotto dipendente presso il nostro comune, che mi ha accompagnato all'interno della struttura
insieme ad altri volontari. Abbiamo riscontrato che nella struttura non era presente il personale del gestore;
già in data 04/06/2012, in occasione di una precedente visita al canile, fui ricevuto dai soli volontari
dell'associazione A.p.a.Chi, tra cui la Sig.ra Giovanna Gagliardino, constatando l'assenza di personale del gestore;

considerato
che in data 10/04/2012 è stata protocollata, all'attenzione del Commissario Prefettizio Dott.sa Laura
Ferraris, tutta la documentazione con le segnalazioni dei cittadini ed ex-volontari. Da una lettura, anche
superficiale, di quei documenti si evince chiaramente che l'associazione A.p.a.Chi. svolgeva (e svolge) attività di
competenza del gestore del servizio. Attività regolamenta all'art.3 punto 9 del Capitolato Speciale d'Appalto: "...
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 ...”;

considerato che
con determinazione nr.131 del 30/03/2012 viene impegnata una spesa complessiva presunta di
€.203.000,00 Iva , a favore della Ditta Oasi per un Amico, per il quadriennio 01/07/2012- 30/06/2016.
Preoccupato sui mancati controlli, nonostante le segnalazioni e insoddisfatto dalla risposte ricevute

chiedo
di conoscere l'importo con il quale il gestore si è aggiudicato l'appalto per il quadriennio 2012-2016;
di conoscere se le attività di competenza del gestore sono svolte dai volontari a titolo gratuito;
di conoscere quali azioni intraprenderà l'amministrazione comunale, nei confronti del gestore, per il
rispetto del “Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione del canile comunale".
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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