Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”

Agli organi di informazione

Torniamo ad interessarci del canile comunale, struttura completata dopo anni,
aperta dall’ amministrazione Summa e chiusa dopo pochi mesi per evidenti
deficienze strutturali. Non vogliamo entrare nella polemica su come sia possibile
che una struttura praticamente nuova venga chiusa per infiltrazioni d’acqua, ma
è lecito porsi alcuni interrogativi sul come vengono realizzate le opere pubbliche
nel Comune di Avigliano.
Oggi poniamo la nostra attenzione sullo stato di abbandono della struttura,
infatti il cancello del canile è aperto da molti giorni, come se fosse una struttura
abbandonata dove chiunque può accedervi indisturbatamente e magari prelevare
anche qualcosa.
Ricordiamo che la struttura è stata completata con il dispendio di numerose
risorse pubbliche, soprattutto per avere le autorizzazioni sanitarie necessarie.
Inoltre con la determina del 3° Settore Urbanistica-Lavori PubbliciManutenzione del Territorio, n. 375 del 30/12/2010, sono stati impegnati €
8.400 per interventi di riparazione del manto di copertura consistenti
nell’impermeabilizzazione, nel ripristino e sostituzione di tegole danneggiate,
grondaie, discendenti e scossaline, appositamente per ovviare alla problematica
delle infiltrazioni d’acqua.
Per dovere di cronaca ricordiamo che il mancato utilizzo della struttura
comporta la custodia di 64 cani a € 0,82 al giorno, presso il canile di Baragiano
(Pz) per giunta gestito dalla stessa associazione che si è aggiudicato la gestione
del canile di Avigliano.
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Abbiamo presentato un interrogazione al Sindaco Summa per conoscere i
provvedimenti che si intendono adottare circa la gestione del canile ed inoltre
sollecitiamo una maggiore custodia della struttura.
Il Sindaco e l’assessore competente evitino che una struttura nuova realizzata
con denaro pubblico finisca nella lista delle opere incompiute del comune di
Avigliano e prendano provvedimenti affinché si riprenda il servizio di cattura e
custodia dei cani randagi e nel rispetto del Regolamento Comunale per la tutela
degli animali e l’igiene ambientale, iniziare tutte quelle attività accessorie di
cattura e sterilizzazione, che nel lungo periodo limitano il fenomeno del
randagismo.

Avigliano, 18/04/2011
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