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Chivasso, 25 Settembre 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione – accattonaggio con animali sul
territorio comunale
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Comandante Vigili Urbani di Chivasso
Dott. Roberto RIVA CAMBRINO

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,

premesso
che nel nostro Comune e non solo, non è raro imbattersi in mendicanti che utilizzano gli animali,
generalmente cani ed il più delle volte cuccioli, ma anche gatti ed altre piccole bestioline, al fine di ingenerare
nei passanti sentimenti di pietà durante la pratica dell'accattonaggio e della raccolta di elemosine, facendo
leva sulla sensibilità dei cittadini;
nella stragrande maggioranza dei casi gli animali impiegati per questo tipi di attività sono cuccioli o
femmine in avanzato stato di gravidanza, che proprio per queste loro caratteristiche inteneriscono i passanti
suscitando pietà ed inducendo ad elargire elemosina;
non contestiamo che questi animali siano spesso trattati con affetto, ma non può essere messo in
dubbio che non di rado essi siano dei veri e propri "strumenti" di accattonaggio utilizzati al fine di far
aumentare le donazioni, e che comunque possono risultare custoditi in condizioni non consone al benessere
degli animali e contrarie alla tutela della salute pubblica ed alla profilassi delle malattie infettive;
ma vi è di più: pare che siano stati riscontrati casi in cui le bestiole presentavano evidenti segni di
denutrizione o erano state narcotizzate con potenti tranquillanti, sonniferi ed addirittura alcolici. Basta
guardare il loro atteggiamento: hanno la coda in mezzo alle zampe e dimostrano paura di tutti. Stanno male
anche dal punto di vista fisiologico perché non sono riparati dal caldo e dal freddo e non sono curati dal punto
di vista sanitario;
che l'animale deve essere rispettato come essere senziente, come previsto dalla legge;
che non possiamo dimenticare che l'accattonaggio con animali è una vessazione ed una forma di
maltrattamento per gli animali stessi;
che l'accattonaggio con animali in Italia è gestito dal racket della malavita organizzata che raccoglie
ogni anno milioni di euro. Vengono coinvolti nell'accattonaggio almeno 25.000 animali, dei quali circa 6.000
vengono rapiti ogni anno ai loro padroni, per essere poi immessi nel mercato dell'elemosina dopo essere stati
drogati e costretti ad ubbidire, picchiandoli;
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considerato
che all'U.R.P. di Chivasso ed alla Polizia Municipale sono già state fatte diverse segnalazioni che non
sono state prese in considerazione;
che la risposta (allegato 1) del Sig. Nino Ventura dello staff del Sindaco riguardante la "segnalazione
zingara con cane sotto i portici" non è esaustiva;

visto
che l'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 (G.U. nr. 150 del 2.6.1979) che attribuisce ai Comuni la funzione di
vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed
alla difesa del patrimonio zootecnico;
che la L.R. nr.39 del 4.9.1990 (norme a tutela degli animali domestici e per il controllo e la prevenzione
del randagismo; istituzione dell'anagrafe canina) che all'art. 75 recita "il Sindaco, ai sensi dell'art. 19 della L.R.
nr. 43 del 1981, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'art. 9 dei cani detenuti in condizioni tali da
causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";
che moltissime città in Italia hanno emanato ordinanze che vietano l'accattonaggio con animali (Aosta,
ordinanza del 19.9.2013; Brindisi, ordinanza del 26.10.2012; Rovigo, ordinanza del 10.6.2013; Firenze ed una
moltitudine di altre città)

si chiede al Sindaco
se non esista già una ordinanza che vieti ogni forma di accattonaggio con l'utilizzo di animali sul nostro
territorio comunale e in caso contrario se ritiene necessario intervenire per contrastare questo fenomeno.

primo firmatario: Marco MAROCCO

Allegati:
- Allegato 1 (2 pagine)
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Marco Marocco <marocco.marco@gmail.com>

Segnalazione Zingara con cane sotto i portici
Nino Ventura - Comune di Chivasso - Staff del Sindaco
02 settembre 2013
<n.ventura@comune.chivasso.to.it>
12:33
A: Marco Marocco <marocco.marco@gmail.com>
Cc: URP - COMUNE DI CHIVASSO <urp@comune.chivasso.to.it>, Comandante Roberto Riva Cambrino
<comandante@comune.chivasso.to.it>

Ciao Marco, abbiamo ricevuto la tua precedente email del 29 agosto, ma visto che
in questo periodo vi sono delle assenze e siamo sommersi dal lavoro eﬀettivamente
…..
Ad ogni modo posso dirti che, per quanto riguarda la risposta dei vigili, quando si
tratta di questioni non prettamente di loro competenza, abbiamo concordato che le
stesse vengano dirottate presso il nostro uﬃcio.
Per quanto riguarda la signora che si è rivolta all’URP non gli è stato richiesto di
compilare nessun modulo, perché lo compiliamo noi e al massimo lo facciamo
ﬁrmare, ma di darci le sue generalità (non prendiamo segnalazioni anonime a
maggior ragione quando si tratta di un reato come il maltrattamento di animali). La
signora non ha voluto darcele e la segnalazione non è stata registrata, anche se i
miei collaboratori hanno contattato le guardie zooﬁle per segnalargli il caso.
Tutto qui.
Ciao.

Nino Ventura

COMUNE DI CHIVASSO [mailto:urp@comune.chivasso.to.it]
Inviato: lunedì 2 settembre 2013 11.25
A: n.ventura@comune.chivasso.to.it
Oggetto: Fw: Segnalazione Zingara con cane sotto i portici

----- Original Message ----From: Marco Marocco
To: URP Comune Chivasso
Sent: Friday, August 30, 2013 11:16 AM
Subject: Re: Segnalazione Zingara con cane sotto i portici
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Forse non avete ricevuto la mia precedente email.
Resto in attesa di una risposta.
Ciao e grazie,
Marco Marocco
Il giorno 29/ago/2013 11:57, "Marco Marocco" <marocco.marco@gmail.com> ha scritto:
Mi sono giunte questa mattina segnalazioni riguardanti una zingara che elemosinava sotto i portici con un
cane in probabilmente drogato, forse per trarre in inganno i cittadini in transito.
Un chivassese ha chiamato direttamente i vigili urbani che gli hanno risposto che non era di loro
competenza e di telefonare all'URP. L'urp ha risposto che avrebbe segnalato sicuramente il fatto al gestore
del canile municipale.
Un'altra chivassese si è recata negli uffici dell'urp che gli hanno chiesto di compilare dei moduli e di firmarli a
quel punto la signora ha desistito, delusa.
Immagino ci sia stato un fraintendimento alla base di tutto. Per questo motivo che vi scrivo per capire le
competenze dei vigili e di quali moduli da compilare/firmare la signora parla.
Ciao e grazie,
Marco
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