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Cuneo 10/09/2021

Interrogazione: quali i provvedimenti adottati in seguito a raccolta firme [AV datata 2015?

Considerato che

- In seguito alla petizione popolare Mai più cani alla catena”, indetta neI 2015 da
[AV onlus, Lida, Enpa, Diamogli una zampa e Anpana sono state raccolte circa
1500 firme solo a Cuneo per chiedere al Comune che venga recepito nel
regolamento Comunale il divieto di detenere cani alla catena e che siano previsti
adeguati standard per i cani custoditi in box o recinti e per le loro cucce.

- dal 2016 ad oggi sono documentati vari scambi di mail tra l’Amministrazione
Comunale e LAV, a cui si sono poi aggiunte altre Associazioni, Gea, Leidaa e Una
zampa per la vita, con contenuti propositivi da parte delle Associazioni, con
richieste di incontri, di partecipazione ad eventuali tavoli tecnici tematici, con
segnalazioni di regolamenti già posti in essere in altri Comuni,

- Che già il 15 luglio 2016 [AV inviava due files contenenti l’accordo tra lANCI e la
Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali ed Ambiente ed il regolamento tipo
che, tramite questo accordo, viene proposto a tutti i comuni italiani, files inviati
successivamente altre due volte all’Amministrazione dal dott, Moriconi, garante per
gli animali della Regione Piemonte

- che le associazioni proponenti, pur avendo richiesto più volte in questi 6 anni notizie
sulla modifica del regolamento di polizia urbana, non hanno mai avuto risposte
chiare, né sui motivi dì un così grosso ritardo, nà su quel che era effettivamente
stato fatto fino ad allora...

Interroghiamo il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1- Che cosa è stato fatto dal 2015 ad oggi per dare risposte ai 1500 cittadini che sei
anni fa firmarono la petizione?

2- Potete fornire riscontri documentali del lavoro eventualmente fatto
dall’Amministrazione in questi anni? Non ricordo che l’argomento sia mai passato in
commissione da quando sono stata eletta nel 2017

3- Perché non adottare il regolamento tipo derivante dall’accordo tra ANCI e FIADAA?

Silvia Cina Maria e Manuele Isoardi
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