COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 4a - Politiche e Servizi Sociali, Politiche per la Casa, Pari
Opportunità, Diritti degli Animali.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06.06.2018 – ore 14,30.
Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Relazione del Settore Sociale: animali;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Guerra Tiziana, Barattini Franco, Raffo Daria, Paita Marzia Gemma, Andreazzoli
Giuseppina, Crudeli Roberta, Vannucci Andrea e Bertocchi Barbara.
Sono Presenti inoltre l’Assessore Anna Lucia Galleni, il Consigliere Daniele Raggi, il Dirigente del
Settore Sociale Alessandro Mazzelli e la responsabile dell’ Ufficio per i Diritti degli Animali, Angela
Raggio.
Presiede Guerra Tiziana.
Svolge le funzioni di Segretario Giuliana Buffa.
1) Approvazione verbale della seduta precedente.
La Presidente Guerra, pone in votazione il verbale della seduta del 30 giugno u.s., che viene
approvato all’unanimità dei presenti.
2) Relazione del Settore Sociale: animali.
Il Presidente Guerra, dopo aver ringraziato il dirigente Mazzelli e la sig.ra Raggio per la presenza,
invita il Dirigente ad relazionare sull’attività svolta dall’ufficio in merito all’argomento in oggetto e ad
informare sulla proposta dell’Amm.ne Comunale, da tradursi con una convenzione per
l’affidamento del servizio a tutela degli animali. Il Dirigente per prima cosa precisa che l’ufficio ha
iniziato con censimento delle colonie feline, inviando 350 lettere a coloro che accudiscono queste
colonie dai quali si è avuto gran collaborazione attraverso schede di risposta.
La seconda linea su cui l’ufficio ha lavorato, su indirizzo dell’Amministrazione comunale è stata
quella di predisporre un bando per affidare il servizio di tutela degli animali ad un unico gestore,
attraverso una gara di appalto che dovrà identificare quel referente che sarà responsabile dei
servizi forniti all’amministrazione, seppur gestiti da soggetti differenti. Fra i servizi vi saranno il
rifugio canile, per la prima volta il gattile ed il canile sanitario, cercando di migliorare anche l’attuale
servizio fornito dai veterinari in situazioni di emergenza, concordando e definendo servizi e tariffe
unificate. Il gestore inoltre sarà tenuto ad avere rapporti inclusivi con le associazioni di volontariato
per tutte quelle attività a favore del benessere degli animali ospitati.
Oltre a questo si sta lavorando alle modifiche del regolamento comunale per la tutela degli animali,
siano essi domestici che selvatici, per renderlo conforme a quanto previsto della la Legge
Regionale. Verranno valutati inserimenti di nozioni in materia di educazione dei proprietari degli
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animali alla salvaguardia del loro benessere ed all’utilizzo delle strutture quali ad esempio gli
sgambatoi, redigendo per questi apposito regolamento. Nel regolamento che come sopra detto
riguarda soprattutto il benessere degli animali e non solo le sanzioni, gli elementi significativi da
inserire riguardano la pet therapy all’interno delle case di riposo, l’accesso ai giardini e parchi
pubblici, il controllo de commercio degli animali, la fauna esotica e selvatica.
Si prevede la creazione di un sistema di domande/risposte (faq) con l’ufficio preposto sul tema
animali
sul tema animali
Verrà inoltre istituita una sezione del sito comunale dove verranno inserite le foto dei cani di
Carrara che possono essere adottati.
La responsabile dell’ufficio Sig.ra Raggio, relazione in merito ai dati 2017 relativi il censimento
dell’anagrafe delle colonie feline e di quella canina ospite nei canili attualmente convenzionati conil
Comune.
In riferimento alla esposizione del Dirigente circa il bando per il canile , il Consigliere Vannucci
solleva perplessità sull’esposizione che giudica generica, ritenendo che si debba andare più nel
dettaglio, attraverso al visione del bando di gara. Domanda inoltre se la gara d’appalto viene vinta
al massimo ribasso oppure alla migliore proposta qualitativa del servizio.
Il Dirigente Mazzelli su quest’ultimo punto, risponde che è previsto il massimo ribasso e che
comunque nella convenzione si obbliga il gestore al rispetto del benessere dell’animale,
garantendo controlli sistematici e precisi standard di servizio . Per quanto riguarda la gara
d’appalto non può essere presentata la bozza in quanto il bando deve essere pubblicato e
visionabile da tutti nello stesso momento.
Il Consigliere Vannucci ribatte che esiste una contraddizione tra il volere il benessere degli animali
e l’affidamento al massimo ripasso. La presidente interviene dicendo che crede che sia un buon
tentativo e bisognerà vedere se andrà a buon fine, ed è importante che vi siano degli standard di
servizio ben descritti e siano previsti controlli per garantire certezze di servizio
Il Consigliere Andreazzoli chiede i dati e i costi per la sterilizzazione in quanto l’Azienda ASL ha
bloccato le sterilizzazioni e le associazioni sono in difficoltà, se le sterilizzazioni sono in numero
degli anni scorsi propone di mettere a carico dell’Amministrazione la cifra per prevenire l’aumento
delle colonie feline.
L’assessore Galleni ritiene di poter valutare questa possibilità.
Il dirigente e l’assessore fanno presente che sono state inviate varie richieste di modifica del
numero di sterilizzazioni che ASL mette a disposizione di Carrara, ma che non si sono ottenute
risposte, se non quella di un blocco delle sterilizzazioni che si spera essere momentaneo.
Dallo studio delle colonie feline di rileva che alcune colonie sono costituite da un solo gatto, e
queste situazioni verranno verificate e valutate singolarmente dall’amministrazione.
La presidente Guerra ritiene che sia importante andare a valutare questo aspetto per evitare che
interventi di sterilizzazione gratuiti per il cittadino e fatti da ASL siano eseguiti su gatti di proprietà,
levando spazio ai gatti di colonia.
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Il dirigente informa che quando il bando sarà reso pubblico potrà spiegare in maniera migliore le
caratteristiche che al momento non possono essere spiegate nei dettagli.

Terminata ore 15.30
La segretaria verbalizzante
f.to Giuliana Buffa
La Presidente
f.to Tiziana Guerra

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno prodotti con
sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995 nonchè dei commi 1 e 2
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita dell'indicazione a stampa del soggetto
responsabile.
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