
Punto n. 11

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  COLTORTI  FRANCESCO  DEL
GRUPPO  CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:
SITUAZIONE CANILE COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sulla stampa locale sono apparsi articoli che denunciavano la mancanza di riscaldamento e di
acqua calda nella struttura comunale di ricovero per cani e gatti;

- da un sopralluogo e da alcuni incontri con i volontari del canile si è appreso di ulteriori criticità
della struttura;

- vengono pubblicate continue richieste (mezzo stampa, web, ecc.) di alimenti e accessori per gli
animali da parte dell’associazione gestore del servizio;

CONSIDERATO CHE:

- all’interno del canile troviamo cani in età avanzata e/o con patologie gravi;+

- all’interno della struttura gravitano personale dipendente, volontari e/o semplici visitatori.

SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE:

 Rispettivamente per il Rifugio “Il Moiano” di Moie e per il canile sanitario e rifugio “M.T.
Cardinali” di Jesi:

- se è in grado di confermare, smentire o comunque chiarire quanto è stato espresso nelle suddette
premesse;

- come,  in  caso  di  risposta  affermativa  alla  richiesta  del  punto  precedente,  ha  intenzione  di
attivarsi per migliorare la situazione: se intende intervenire con opere per il miglioramento della
struttura di ricovero di cani e gatti (qualora non si ritenga adeguata quella attuale); se sono state
individuate le opere più urgenti da realizzare e quale potrebbe essere l’investimento in termini
economici;  se  intende  rivedere  e  modificare  l’attuale  organizzazione  del  canile  per  quanto
riguarda le mansioni dei volontari e dei dipendenti comunali in forza al servizio;

- se ritiene che la  quantità  e  la  qualità  degli  alimenti  e  degli  accessori  per gli  animali  siano
sufficienti a soddisfare i fabbisogni richiesti.

 Per quanto riguarda il canile sanitario e rifugio “M.T. Cardinali” di Jesi:

- se  è  vero  che  si  sono  verificati  problemi  di  malfunzionamento  dei  riscaldamenti  (con
conseguente mancanza di acqua calda) e, in caso affermativo, se sono state effettuate le dovute
riparazioni e/o interventi di altra natura.


