
Ai Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: "Canile Municipale" lavori vari compreso miglioria isolamento acustico verso le
adiacenti abitazioni dei cittadiniiviresidenti, onde ridurre il disagio provocato
dal continuo abbaiare dei cani alloggiati nei box del canile.

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Capogruppo del gruppo PDL

PREMESSO
-Che il Canile municipale pur essendo ubicato in zona periferica alla frazione di Madonna dell'Olmo
ha di fianco un'abitazione ed altre più distanti preesistenti al canile stesso.
-Che, come già segnalato in passato dai cittadini ivi residenti, subiscono spesso disturbo dovuto ad un
insistente abbaiare dei cani ivi collocati; abbaiare provocato_pare anche dal fattoche alcuni animali
circolano liberi nel cortile e assando davanti ai reciti trovocano l'abbaiare dei cani ivi rinchiusi.

CONSIDERATO
-Che nella passata legislatura l'Amministrazione ha posto in vendita un rustico in località Robilante
frutto di un lascito, finalizzato dalla donatrice, al canile Municipale.
-Che in data 29 Marzo 2012 tale rustico è stato venduto, con un ricavo per l'Amministrazione di
32.500,00 Euro.

INTERROGA
li Sig. Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:
1°) Se i previsti lavori sono stati eseguiti, come sono stati utilizzati o come verranno utilizzati i fondi
ricavati dalla vendita in oggetto.
2°) Capire se sono in corso o saranno eseguiti gli opportuni e previsti isolamenti "acustici e visivi" a
fronte dell'abitazione adiacente.
3°) Verificare... e richiedere al responsabile del canile di evitare la circolazione di cani liberi nei cortile
che provocano l'abbaiare dei loro simili nei Box.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.

Cuneo, li 29-Maggio-2013
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