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Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale


Al Sindaco
Al Pres. del Consiglio
Al Segretario comunale

Empoli   23 ottobre 2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE: canile di Marcignana

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

Visto che:
	Nel marzo 2003 fu approvato il progetto per il canile e che in breve tempo la struttura doveva essere ultimata;
	non sappiamo con esattezza lo stato di avanzamento dei lavori;

ancora non è stato consegnato il canile nuovo;

Considerato 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 che doveva essere già ultimato.

Considerato inoltre che:
	L’inverno si sta avvicinando velocemente e che con le recenti piogge il disagio degli animali ricoverati nei box precari è sicuramente già aumentato.

	l’inverno scorso ha visto questi animali rischiare la vita a causa della neve e del gelo intenso, tanto che i volontari furono costretti a lanciare un appello alla cittadinanza per la raccolta di coperte.


Sembra che:
La rete di recinzione del nuovo canile sia stata tagliata in più punti;
siano state asportate dal canile le gronde in rame;
sia stata danneggiata la centrale elettrica;
persone non autorizzate frequentino la notte i box della nuova struttura;

Si chiede:
Se quanto riportato in “Sembra che” corrisponda a vero;
	cosa e quanto manca all’ultimazione del nuovo Canile Circondariale e se tutte le condizioni per la  sua apertura e consegna sono state espletate;
se è già stata fatta una convenzione per la gestione del canile ed eventualmente con chi.


Consigliere comunale
Paolo Baroncelli                                                 




