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Chivasso, 15 Luglio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sui mancati controlli delle
segnalazioni riguardanti il canile Municipale di
Chivasso – omissione custodia su relazione 2011
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Comandante dei Vigili Urbani di Chivasso
Dott. Roberto RIVA CAMBRINO

Il sottoscritto Marco Marocco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, rivolge la seguente interrogazione.

Premesso
che a seguito della nostra interrogazione del 18/09/2012 prot.31521, nella quale si chiedeva una
“indagine interna” per scoprire le responsabilità sui mancati controlli, in data 25/09/2012 il dirigente Ing.
Francesco LISA rispondeva: “A conferma di quanto espresso in data 28 maggio 2012 al prot. 18999 è pervenuta
nota dell'ASL TO4 con la quale si comunica che non sono mai state riscontrate irregolarità in merito alla presenza di
cani provenienti da altri canili e/o nella tenuta dei registri presenti in canile. Si rileva tra l'altro 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 dei registri e alle presenze in canile. Da ultimo si rende
noto che il comandante della Polizia Municipale con nota in data 29 maggio 2012 ha interessato la locale stazione
dei Carabinieri per quanto di competenza territoriale essendo alcuni fatti già oggetto di denunce ai Comandi dei
Carabinieri di altri comuni.”;
che a seguito delle nostre due interrogazioni del 13/12/2012 prot.41683 e del 06/05/2013 prot.14858
sono state acquisite le copie delle relazioni mensili del Canile Comunale in particolare la relazione di Dicembre
2011 prot.3538 del 27/01/2012;

considerato che
nella relazione di dicembre 2011 del servizio di cattura, custodia ed affidi cani vaganti nel territorio di
Chivasso non risulta essere stato registrato il cane preso in affido dal canile di Lauriano ed entrato nel canile di
Chivasso il 10/12/2011, come si evince dalla denuncia querela presentata ai Carabinieri di Casalborgone il
24/04/2012 protocollo verbale: TOC5052012VD980146 (protocolla SDI: TOC5052012900140);
dall'analisi dei documenti raccolti i dubbi permangono non solo sulla regolarità nella movimentazione
dei cani in entrata e in uscita dal canile ma anche sul sistema di verifica e controllo. Non avendo ricevuto, in
questi mesi, nessun tipo di riscontro

chiedo di essere aggiornato sui fatti sopra esposti
In ultima analisi ci riserviamo di provvedere ad inoltrare idoneo Esposto-Denuncia al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino al fine di renderlo informato di quanto sopra riportato.
primo firmatario: Marco MAROCCO

Allegati:
- denuncia querela Carabinieri Casalborgone (2 pagine)
- lettera Casa del Cane Vagabondo Onlus (4 pagine)
- lettera ASL TO4 (1 pagina)
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