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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 19/10/21 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

VISTO 

• La Legge regionale 17 febbraio 2005 - NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE; 

• l’accesso atti depositato dal sottoscritto Consigliere comunale in data 03/07/2021; 

• la risposta all’accesso atti in data 02/08-06/08; 

• l’Ordinanza n.310/2021 del 05/08/2021 recante “ORDINANZA DI PARZIALE SOSPENSIONE ATTIVITA' 

GIA' AVVIATE E ORDINE DI CONFORMAZIONE SCIA PROT. 18663/2021” con la quale: 

o si prendeva atto della “comunicazione del Servizio Veterinario dell’Ausl acquisita al Prot 30686 

del03/08/2021, nella quale si comunica che, a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia 

Locale del Comune, sono state rilevate le seguenti problematiche in relazione alla attività 

suddetta: - la superficie dei locali in cui ha sede l’attività (25 mq complessivi) è stata ritenuta 

insufficiente all’esercizio contestuale delle 3 attività indicate nella scia 18663/2021 

(commercio, toelettatura, pensione di animali d’affezione)”; 

o ordinava “1) l’immediata sospensione delle attività di: - toelettatura di animali d’affezione, - 

pensione di animali d’affezione, avviate con scia prot. 18663/2021”; 

• l’interrogazione a risposta scritta del sottoscritto Consigliere del 29/08/2021 con la quale si chiedeva: 

o se la cessazione delle attività sospese sia avvenuta, fornendo documentazione a supporto; 

o gli esatti esiti dei controlli delle ASL e della Polizia Municipale, fornendo documentazione a 

supporto (comunicazione Prot 3068 e copia verbale sopralluogo); 

o se durante il sopralluogo siano state chieste e verificate le certificazioni degli animali in 

vendita. 

• la risposta alla suddetta interrogazione del 16/09/2021; 

CONSIDERATO 
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• che nel verbale del 19/07/2021 congiunto Polizia Municipale-ASL si accertava “la mancanza del 

registro carico e scarico degli animali”; 

Tanto premesso e considerato il sottoscritto Consigliere, 

INTERROGA 

 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di sapere: 

1. se ad oggi sia ancora assente il registro carico e scarico animali; 
2. se non si ravvisi un’irregolarità in ciò, non potendo sapere la provenienza degli animali in assenza del 

registro. 

Alessandro Sangiorgi 

 


