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OGGETTO:  INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE 
COMUNALE  BOER  SILVANA  RIGUARDANTE 
“STERILIZZAZIONE GATTI”

Il  Sindaco  passa  la  parola  al  Consigliere  Boer  per  dare  lettura 
dell’interpellanza in esame.

Cons.  Boer:  prima  di  dare  lettura  dell’interpellanza,  ricorda  che  il 
Sindaco non aveva inserito la stessa nel precedente Consiglio, 
così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, per dare 
un  segnale  all’interpellante  in  quanto  il  testo 
dell’interpellanza era stato pubblicato sulla stampa prima che 
presentato al protocollo.
Evidenzia che a seguito di tale comportamento, ritenuto non 
corretto, si è rivolta al Prefetto che ha, a sua volta, investito 
della questione il Difensore Civico Regionale.
Dà quindi lettura della determinazione del Difensore Civico in 
merito alla questione sollevata con la quale viene censurato il 
comportamento del Sindaco.
Osserva,  pertanto,  che  anche  il  Sindaco  ha  da  imparare 
qualcosa.
Passa  quindi  a  dare  lettura  dell’allegata  interpellanza, 
evidenziando che non si contesta tanto il costo dell’intervento, 
quanto piuttosto che è stato usato del denaro pubblico per 
l’intervento effettuato.

Sindaco:  precisa  che  vi  sono  specifiche  normative  sia  statali  che 
regionali  che  disciplinano  la  competenza  del  Sindaco,  in 
quanto  Autorità  locale  per  la  tutela  dell’igiene  pubblica  a 
proposito del randagismo.
Evidenzia  che  i  gatti  in  questione,  a  seguito  di  specifica 
segnalazione, sono stati sottoposti a sterilizzazione e riportati 
nel sito ove erano collocati, precisando che si tratta di gatti 
randagi.
Ricorda  che  l’Az.  ULS  n.  9,  nell’espletare  tale  servizio,  fa 
fronte ad una situazione che altrove ( specie nell’Az. ULS 7) 
costituisce  un problema.  Osserva che  le  leggi  citate  hanno 
come finalità quella di contenere il fenomeno del randagismo 
e  che  di  fronte  a  tali  situazioni,  il  Sindaco  è  chiamato  a 
tutelare la sicurezza dei cittadini,  cosicché si  è intervenuto 
come lo si fa in situazioni analoghe e che comunque la spesa 
è del tutto contenuta.

Cons. Boer: chiede quali altri interventi sono stati fatti.

Sindaco:  afferma che sono stati  segnalati  altri  fenomeni del  genere e 
verranno  presi  in  considerazione  al  fine  di  valutare  la 
necessità di intervenire. 



Cons.  Boer:  auspica  che  tali  interventi  si  facciano quindi  su tutto  il 
territorio  comunale;  osserva  che  comunque  la  spesa 
sostenuta non è una piccola spesa se si considera il costo del 
personale comunale che è stato utilizzato.
Si dichiara non soddisfatta della risposta.


