Al Sindaco della Città di Mondragone
dott. Virgilio PACIFICO
all’Assessore alle Politiche Ambientali
avv. Antonio FEDERICO
Oggetto: Richiesta dossier fotografico cani accalappiati
L’Associazione “Cittadinanza Attiva Mondragone”, seguendo le linee guida del proprio Statuto ed in particolare l’art.
3, comma 2, lettera “b” (L’Associazione ha per scopo:la tutela del proprio Comune e della Cittadinanza da attività
amministrative e private che ledono l’interesse della Comunità, del suo Territorio nonché dei singoli Cittadini.)
comma “f “( tenere informata la popolazione e offrire a chiunque, nel rispetto delle pari opportunità, la possibilità di
esprimere le proprie opinioni sugli argomenti sopra elencati; facilitare e incentivare la circolazione di idee e progetti
per una comune crescita civile, umana, socio-economica e politica che rappresenti le aspirazioni della popolazione
del territorio;) comma “g” (promuovere iniziative di monitoraggio e tutela dell’ambiente.);
premesso che la ditta s.r.l. “La Sfinge” Società Unipersonale, con sede in Sant’Anastasia (NA) alla Via Starza
Andreone n.9, P.I. 06702671212, ha avuto in affidamento per anni due il servizio di trasporto, ricovero, custodia e
mantenimento dei cani randagi accalappiati nel Comune di Mondragone al costo di euro 1,88 (oltre iva) giornaliero per
cane ospitato;
visto il contratto Rep.n.5686 del 28.10.2014;
visto il Registro Generale delle Determinazioni n. 107 del 30-01-2018 con oggetto: “Servizio di Mantenimento in vita
e cura dei cani catturati nel territorio del comune di Mondragone per la durata di mesi 4 (quattro)” affidato sempre alla
summenzionata ditta “La Sfinge” per la cifra di euro 34.242,05
considerato che i cani accalappiati e ospitati dal canile “La Sfinge”, per conto del Comune di Mondragone, sono
superiori alle 150 unità;
considerato che il Comune di Mondragone ha liquidato oltre 100.000 euro per il servizio di “Manutenzione e cura dei
cani accalappiati dall’Asl sul territorio di Mondragone” in meno di due anni;
considerato che non si registrano casi di adozioni, o rilascio ai rispettivi proprietari, in modo da consentire una
riduzione della quota di “vitto e alloggio”
ritenuto che in molti casi siano stati accalappiati cani “padronali” che, non essendo dotati di microchip, non possono
essere restituiti ai legittimi proprietari;
ritenuto che una pubblicazione, divulgazione e condivisione di immagini raffiguranti i cani ospitati dal canile “La
Sfinge”, per conto del Comune di Mondragone, possa permetterne l’adozione o, in alcuni casi, il ricongiungimento con
i legittimi proprietari procurando così anche uno sgravio dai costi previsti per il mantenimento degli stressi;
visto l’art. 6, comma 6, del Capitolato Speciale d’Appalto (Ogni cane all’atto della sua introduzione nel canile

dovrà possedere il proprio libretto sanitario, dovrà essere tatuato, dovrà essere fotografato e dovranno
essere annotate le sue caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria

situazione sanitaria);
visto l’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto (Per favorire l’adozione degli animali ricoverati,

l’Amministrazione provvederà alla redazione di cataloghi riportanti i dati degli animali, compreso le
immagini fotografiche. Tali cataloghi saranno redatti anche con l’ausilio di soggetti esterni che forniranno
la loro opera a titolo di volontariato che provvederanno anche all’aggiornamento trimestrale dei soggetti
catalogati.)
chiede la possibilità di creare un dossier fotografico con la descrizione e le caratteristiche di ogni singolo cane in modo
da poter iniziare una campagna di sensibilizzazione atta all’adozione di cani abbandonati e si propone, con proprio
personale e proprie spese, alla realizzazione del suddetto dossier.

Certi di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Mondragone, lì 18/03/2018
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