
Al Sindaco
Alla Giunta

Al Presidente del Consiglio
COMUNE DI GUALDO TADINO

Prot. 16481 del 23.06.16

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Oggetto:  “Interventi  di  prevenzione  del  randagismo,  controlli  relativi
alla  spesa  per  la  gestione  dei  canili  rifugio  pubblici  o
privati/convenzionati da parte di associazioni, concessionari di strutture
pubbliche e convenzionate o di qualunque natura”

PREMESSO CHE

il randagismo è regolato in Italia dalla legge quadro 281/91, che vieta la soppressione dei
randagi e il loro utilizzo nella vivisezione e che tale Legge richiede politiche di controllo e
prevenzione  che,  se  applicate,  garantirebbero  un  trattamento  migliore  rispetto  a  quello
previsto dalle normative di tanti altri paesi.

La prevenzione e il fenomeno del randagismo in Umbria fanno riferimento al capo V della
LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 11 di cui tuttora è in fase di discussione la modifica
da parte della III Commissione Consiliare Permanente della Regione Umbria.

Presso la Regione è istituita l’anagrafe degli  animali da affezione, alla quale è collegata
l’anagrafe  dei  cani  istituita  presso  ogni  Azienda  USL,  contenente  l’elenco,  numerato
progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio. (Art. 210 L.R. 9 aprile 2015, n. 11).

Che la Regione Umbria  tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove
comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali
indicando gli indirizzi per la prevenzione e il controllo del fenomeno del randagismo (Capo V
L.R. 9 aprile 2015, n. 11). 

CONSIDERATO CHE

La nostra regione continua a dimostrarsi una fabbrica di cani e gatti. Questi ultimi continuano
a nascere, soffrire, morire o scomparire nei modi più oscuri, a dispetto dei costi che gravano
sulle  pubbliche  amministrazioni  locali,  attraverso  finanziamenti  per  la  gestione  in
concessione dei canili pubblici, fra cui non è infrequente ci siano associazioni animaliste,
cooperative o privati.



I canili dovrebbero accogliere i loro ospiti in via breve e transitoria, con l’auspicio che si arrivi
ad avere poche strutture, non affollate, finalizzate alla reale assistenza e riabilitazione di cani
e gatti malati o con difficoltà, che impediscano l’immediato inserimento in famiglia.
Secondo un’inchiesta pubblicata di recente sul quotidiano Repubblica, si viene a scoprire
che in Italia  per ogni animale accalappiato e chiuso in un canile, si spendono mediamente
cifre variabili che vanno dai 1000 ai 3000 euro l'anno.
.
Il canile è troppo spesso per l’animale l'ultima tappa, mentre la legge, nonché il buon senso
indica che i rifugi e i canili devono rimanere solo come presìdi sanitari e luoghi di transito,
ma così non è stato fino ad oggi.

Anche da questo punto di  vista è necessario però che la stessa P.A.  debba prevedere,
pretendere, verificare l’esito delle concessioni e delle attività di gestione, non limitandosi ad
erogare fondi pubblici,  disinteressandosi poi totalmente della gestione. C’è la necessità di
fissare  obbiettivi  e  vincoli   effettuando  le  dovute  verifiche  di  regolarità  sulle  fatture
rendicontate,  con un incisivo controllo.

SI CHIEDE DI SAPERE

A quanto ammonta la spesa complessiva da parte del Comune per la gestione dei canili
pubblici e privati/convenzionati comprensiva dei costi delle concessioni per la gestione dei
canili pubblici, per le convenzioni con i canili privati convenzionati, eventuali ulteriori spese a
carico del Comune quali a titolo di esempio, fornitura idrica, elettrica e gasolio; spese di
manutenzione  straordinaria  delle  strutture,  infrastrutture  ed  impianti  del  canile;
approvvigionamento dei prodotti alimentari, delle attrezzature ed impiantistiche soggette a
forte  deterioramento  (ciotole,  abbeveratoi,  pedane,  ecc.);  smaltimento,  a  mezzo  di  ditte
autorizzate,  delle  carcasse  dei  cani  morti  o  soppressi  e  dei  rifiuti  speciali  prodotti;
disinfestazioni ecc…

Numero dei cani in custodia presso i canili comunali o privati convenzionati alla data odierna
o all’ultima data disponibile. 

Per ogni canile e strutture private convenzionate il numero di ingressi, uscite, decessi, affidi
diretti dal canile (adozioni), rientri, eventuali trasferimenti dai canili privati convenzionati ai
canili comunali per gli ultimi 5 anni.
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