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Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale


Al Sindaco
Al Pres. del Consiglio
Al Segretario comunale

Empoli   30 Dicembre 2005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

OGGETTO: Aiuti al Canile di Marcignana e Regolamento Animali.

Visto:
L’articolo apparso sui giornali il giorno 29 dicembre 2005 col quale i volontari del canile di Marcignana facevano  un appello per chiedere a tutti i cittadini coperte, maglioni di lana,sacchi di juta, cioè qualsiasi cosa che poteva permetter loro di scaldare e di asciugare gli animali;

Considerato che:
il canile di Marcignana ospita circa duecento cani e venticinque gatti abbandonati;
Il canile di Marcignana è una struttura non convenzionata con il Comune e che si sostiene esclusivamente con il volontariato e con le donazioni dei privati cittadini;

Dato che:
Nel marzo 2003 fu approvato il progetto per il canile ed in breve tempo la struttura doveva essere realizzata;
Si sarebbe dovuto realizzare anche un centro d’accoglienza riservato ai gatti.

Considerato inoltre che:
Nell’ottobre 2005 è stata completata la fornitura dei box del nuovo canile Circondariale ed è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto idraulico ed elettrico, nonché di completamento della strada di accesso al canile. 
A quella data doveva essere ancora affidato l’incarico ad una ditta per la realizzazione dell’impianto di depurazione di cui se ne prevedeva l’ultimazione entro la fine dell’anno.

Si chiede:
Quanto manca all’ultimazione del nuovo Canile Circondariale e se tutte le condizioni per la  sua apertura e consegna sono state espletate;
Quli sono le ragioni per cui questa Amministrazione non si è fatta carico dei problemi che a causa del freddo si stavano creando al Canile di Marcignana;
Se è intenzione di questa Amministrazione provvedere ad aiutare in forma più concreta i volontari che si occupano del Canile di Marcignana e supplire alle necessità per questi cani fornendo i materiali necessari alla buona tenuta degli stessi fino alla consegna del nuovo canile;

Si chiede inoltre:
Se è nell’intenzione di questa Amministrazione portare in Commissione Affari Generali e poi in Consiglio Comunale il “Regolamento a tutela degli animali” per come sta avvenendo in quasi tutti i comuni toscani e per quanto concerne i “Cani” già avvenuto con legge dalla Regione Toscana.
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Consiglieri comunali
Paolo Baroncelli                                                   Antonio Gori



