
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

INTERROGAZIONE 
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE   

 
DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 REG.CONS. COM. 
 
 

Oggetto: chiarimenti inerenti al regolamento comunale sulla tutela degli animali 

 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che nella seduta del 28 febbraio 2017 il Consiglio Comunale approvava con votazione unanime 
deliberazione ------------- presentata dai gruppi della maggioranza che proponeva di promuovere e sostenere 
iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi ,degli equilibri ecologici che interessano  le 
popolazioni animali .Nella suddetta delibera il Comune di Mentana si impegnava a nominare un consigliere 
comunale delegato per tale scopo, che l’ufficio competente con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL 
dei veterinari liberi professionisti e Polizia Municipale avrebbe dovuto promuovere ed incentivare annualmente 
campagne di sterilizzazione di cani e gatti (Art. 5 Comma e ) 

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

 
1. se è stata effettuata la nomina del Consigliere Comunale delegato per tale scopo, ( chi è?)    

2. se si è stanziato nel bilancio comunale un fondo per gli interventi di recupero e prestazioni sanitarie 
      ( art. 15 comma 5)     ( che somma ?)         

3. se c’è sul territorio un’associazione convenzionata con il Comune e il servizio Veterinario della ASL 
attivata per le campagne di sterilizzazione e microchip ( art. 22. comma 1 lettera c/d, comma 2)           
( se è si chiedi il numero si convenzione)           

4. se è stata effettuata una campagna di sterilizzazione per i gatti liberi sul territorio, con regolare 
registrazione della colonia presso ASL veterinaria e il monitoraggio della stessa (art. 36 comma 1)  
(quando e dove ,da chi?) 

       5.   se è stata prevista anche per l’anno in corso una campagna di sterilizzazione per i gatti liberi sul  
             Territorio.                   
 
 

 IL Capogruppo M5S  

                                                                                                                                                    David Perria   



 


