
PRATO,   13/01/2017 Al Sig. Sindaco di Prato

Proposta n.15 - 2017 Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: INTERROGAZIONE SU MALTRATTAMENTO CANI E ADOZIONE CANI

I  sottoscritti  Silvia  La  Vita e  Gabriele  Capasso  consiglieri  del  Movimento 5  Stelle  di  Prato,

chiedono l'iscrizione al prossimo Consiglio Comunale della seguente interrogazione:

PREMESSO CHE:

• Il  Comune di Prato, attraverso il  Comando della Polizia Municipale,  dal 1 marzo del

2016  ha  firmato  una  convenzione  con  E.N.P.A.  che  svolgerà  il  proprio  servizio  sul

territorio comunale per  vigilare sul  rispetto delle norme per la  tutela  degli  animali

utilizzando le Guardie Giurate Zoofile aderenti all'E.N.P.A.;

• Le Guardie Giurate Zoofile potranno intervenire di propria iniziativa oppure eseguire

verifiche  di  segnalazioni  effettuate  dal  Comando  di  Polizia  Municipale,  dalle

Associazioni o da singoli cittadini;

• Dal 1 marzo 2016 il Comune di Prato e l’Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.)

hanno  sottoscritto  una  convenzione  con  la  quale  l’Amministrazione  affida

all’associazione di volontariato la vigilanza sul rispetto delle norme per la tutela degli

animali, con particolare riguardo al rispetto delle normative nazionali e regionale e del

"Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città";

• Per  gli  interventi  previsti  dalla  convenzione,  l’E.N.P.A.  utilizzerà  le  Guardie  giurate

zoofile  che  potranno  intervenire  di  propria  iniziativa  oppure  eseguire  verifiche  di

segnalazioni  effettuate  dal  Comando  di  Polizia  Municipale,  dalle  Associazioni  o  da

singoli cittadini;

• Oltre a garantire le operazioni di  controllo sul  territorio e ad intervenire in caso di

segnalazioni, l’E.N.P.A. sarà impegnata anche a promuovere un’adeguata informazione

ai cittadini, sul rispetto delle normative e sui corretti comportamenti da osservare per

una adeguata cura degli animali e dell’ambiente;

CONSIDERATO CHE:

• In data 11/01/17 è deceduto un Rottweiler liberato dalle Guardie zoofile volontarie

della Guardia nazionale ambientale. Il cucciolo, che era stato maltrattato e chiuso in

una  gabbia  dal  suo  proprietario,  è  morto  dopo  settimane  trascorse  in  stato  di

ipotermia, malnutrizione ed in ridotti spazi di libertà. Il cittadino cinese che lo deteneva

è stato denunciato;

• Sulla vicenda la sezione di  Prato della Guardia nazionale ambientale ha aperto una

polemica  come  di  seguito:  "Da  tre  settimane  la  situazione  era  nota  e  segnalata

all'E.N.P.A.  l'associazione  che  riscuote  la  convenzione  per  il  servizio  di  protezione

animali dove era? Noi lo abbiamo appreso per una discussione su un canale informale
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come Facebook solo sabato pomeriggio. Rendiamocene conto. Questo cucciolo è sulla

coscienza di tutti noi";

• Ci sono arrivate diverse segnalazioni di cani maltrattati da proprietari cinesi, lasciati in

gabbie  o spazi  angusti,  denutriti  oppure lasciati  completamente liberi  di  girare  per

strade e vie, nelle zone industriali o ad alta densità di popolazione cinese;

• Altre  segnalazioni  ci  sono  arrivate  da  chi  desidera  adottare  un  cane  al  canile,  ma

ottiene un rifiuto da parte dell'associazione che gestisce il canile di Prato mettendo dei

criteri  troppo  stringenti  e  incomprensibili,  visto  che  bisognerebbe  incentivare  le

adozioni e non renderle complicate.;

SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

1. Quali  sono  i  compiti  esatti  dell'E.N.P.A.  previsti  dalla  convezione  in  essere  con  il

Comune di Prato relativi alla vigilanza sul territorio e rispetto il  regolamento per l a

tutela dei diritti degli animali, e qual'e' l'importo erogato ad E.N.P.A. annualmente in

virtu' di tale convenzione;

2. Perché l'E.N.P.A. non è intervenuta nel caso sopra esposto, e se l'Amministrazione ha

intenzione d'intervenire nei suoi confronti e se sì in che modo;

3. Se l'Amministrazione comunale è a conoscenza dei numerosi casi di cani maltrattati da

parte di padroni di nazionalità cinese e come intende porre rimedio;

4. Perché  la  Polizia  municipale  non interviene nei  casi  sopra descritti  con sanzioni  e

denunce, così come prevede la legge e il Regolamento per la tutela e il benessere degli

animali del Comune di Prato;

5. Quali sono i criteri esatti con i quali l'associazione che gestisce il canile di Prato decide

se concedere o meno un cane in adozione a chi ne fa richiesta.

LA VITA SILVIA
Capogruppo Movimento 5 Stelle

CAPASSO GABRIELE
Consigliere Movimento 5 Stelle

Pag. 2


