
 

Alla c.a. del SINDACO F.F.  Sig. NICOLA VITANTONIO POMES 

             comunediroccaforzata@libero.it 

   protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it 

 

 

E, p.c. Azienda Unità Sanitaria Locale TA  

S.I.A.V. – U.O.S.  Prevenzione Randagismo e Profilassi Antirabbica  

                 Sede centrale Taranto C.da Rondinella Pres."Testa"         

                                    diprev.siava.randagismo@asl.taranto.it  

 

OGGETTO: risposta alla nota prot. 481 del 10/02/2017 

 

 Il Meetup Roccaforzata 5 stelle preso atto: 

 che la risposta ricevuta in data 10/02/2017 acclarata al vostro protocollo n.481 riporta parzialmente 

quanto da noi richiesto; 

 

 che a seguito dell’istanza presentata in data 16/01/2017 si evince dal sito nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/ Provvedimenti dirigenti la pubblicazione in data 

27/01/2016 della CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E 

CUSTODIA dei CANI RANDAGI; 

 

 che dalla stessa, stipulata 08/08/2016, risulta essere responsabile di Servizio Randagismo Canino - 

Ten. di P.M. Angelo D'ANGIULLI del Comune di Roccaforzata(TA); 

 

 che dal decreto n.11 del 22/09/2016 si evince come l’incarico di responsabilità del servizio di cui al 

decreto 01/2016  in capo Ten. di P.M. Angelo D'ANGIULLI dipendente del Comune in qualità di 

Istruttore Direttivo Di Vigilanza Cat. D Pos. 1 è cessato a far data dal 03/09/2016; 

 

 che dal decreto n.11 del 22/09/2016 si evince come il Vicesindaco assegna, per i poteri a se spettanti, 

all’assessore Corallo Roberto oltre che alle funzioni di attività produttive, caccia, pesca e agricoltura, 

anche le funzioni di COMMERCIO RANDAGISMO CANINO NOTIFICHE MESSO 

COMUNALE già attribuite con decreto 05/2016. 
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Il Meetup Roccaforzata 5 stelle considerato 

 che l’art.2 comma 3 della convenzione (Obblighi dell’aggiudicataria) recita: 

“garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la    

movimentazione degli animali (presenze, ingressi, riconsegne, adozioni. decessi, ecc,), mediante 

la compilazione di un registro dove annotare ( caratteristiche, sesso, numero di Microchip e altre 

informazioni rilevanti per la gestione dell'animale”; 

 

 che l’art 4  della convenzione (Compiti a carico dell’aggiudicataria) recita che:   

“L'aggiudicataria si impegna: 

- A notificare la fuga degli animali, entro e non oltre le 48 ore dall’evento; 

- A tenere la struttura del canile rifugio perfettamente conforme alle norme igienico sanitarie ed 

urbanistiche. L'Aggiudicataria dovrà tenere la registrazione di carico e scarico degli animali 

custoditi, fornendo mensilmente una relazione di tale movimentazione al comune con i seguenti 

dati:  

- n. dei cani presenti; 

- n. dei cani sotto sequestro; 

- n. dei cani adottati; 

- n. dei cani restituiti ai proprietari; 

- n. dei cani sterilizzati: 

- n. dei cani deceduti: 

- n. dei cani soppressai norma di Legge. 

 

 che l’art. 7 (Obblighi del Comune e Vigilanza) recita che:  

il Comune di Roccaforzata è tenuto a comunicare immediatamente in forma scritta 

all'Aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto della 

presente convenzione. 

Il Comune d i Roccaforzata vigila attraverso sopralluoghi sul posto, sullo svolgimento delle 

attività, avendo cura di verificare che l'Associazione aggiudicataria, rispetti i termini della 

presente convenzione.  

Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e /o tramite il Servizio ASL 

competente in materia. La vigilanza Igienico- Sanitaria in ogni caso, potrà essere svolta dagli 

organi previsti dalla Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995”; 

 

 che l’art. 8 (Rendicontazioni) recita che  

“L'Aggiudicataria deve comunicare al Comune mensilmente fattura, rendicontazione e 

relazione descrittiva 



 

come di seguito: 

- n. dei cani presenti; 

- n. dei cani sotto sequestro; 

- n. dei cani adottati: 

- n. dei cani restituiti ai proprietari; 

- n. dei cani sterilizzati: 

- n. dei cani deceduti; 

- n. dei cani soppressi a norma di Legge”. 

 

 

Pertanto il Il Meetup Roccaforzata 5 stelle 

avendo ricevuto una risposta pressoché parziale considerando che le rate mensili vengono liquidate 

grazie ai proventi derivanti dai contribuenti 

 

Chiede 

 

All’Ente  

- di attuare una modifica alla convenzione in modo da rendere più chiaro e trasparente il nome del 

responsabile del servizio RANDAGISMO CANINO; 

 

- di poter prendere visione rendendo pubblici sul sito web del comune  

   i verbali semmai redatti a seguito delle visite periodiche effettuate dall’ente cosi come 

dichiarato in risposta;  

   i registri aggiornati del numero dei cani chippati e ricoverati al fine di conoscere il 

numero totale dei cani ricoverati presso la struttura in questione; 

   dalla data di stipula della convenzione fino ad oggi, i censimenti contestualmente alla 

pubblicazione delle relazioni descrittive, art. 7 della convenzione,  prodotti dalla struttura 

ed inoltrati all’ente periodicamente via mail in modo da tenere aggiornata la situazione 

reale e le condizioni di salute degli animali detenuti; 

 

- che le adozioni dei cani  adulti vengano promosse alla stregua delle adozioni dei cuccioli sia sui 

social che con delle domeniche dedicate con dei banchetti all'uopo allestiti. 

 

 

 

 



 

 

Per info rivolgersi all’indirizzo PEC: ROCCA5STELLE@PEC.IT 

 

 

Si rinnova il contenuto dell'articolo 21 dello statuto comunale  

 Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici 

  problemi od aspetti dell’attività amministrativa. 

 La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione. 

 

 

ROCCAFORZATA,  14/02/2017                   Il Meetup ROCCAFORZATA  5 Stelle 

        Gruppo attivisti ROCCAFORZATA (TA)

          

Marianna Carabotto  

Francesco  Guarini 

Elisabetta Monreale 

           Assunta Veneziani              
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