
DIFFIDA AD ADEMPIERE e .......

USICONS – Associazione di difesa e tutela utenti e consumatori servizi pubblici

  

Sede nazionale Roma Largo G. Veratti 25 00146 Roma

  

E mail usicons.roma@gmail.com  fax 06 77201444 C.F. 96324390580

  

Roma, 4 Gennaio 2017

  

  

Alla Sindaca di Roma e responsabile legale p.t. Avv. Virginia Raggi fax e e mail

  

All’Assessora con delega a tutela e benessere animali Giuseppina Montanari

  

Al Direttore p.t. Dipartimento Ambiente Dott. Pasquale Libero Pelusi fax 06 77205724

  

Alla Dirigente p.t. U.O. Tutela/Benessere Animali c/o Dipartimento Ambiente fax c/o Dip.

  

Al Segretariato Generale Comunale – Segretario Generale p.t. 06 67103639

  

p.c. Al Presidente dell’Assemblea Capitolina  Avv. Marcello De Vito fax e e mail
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Ai Presidenti delle CC.CC.PP. Ambiente (Daniele Diaco) e Bilancio (Marco Terranova) e mail

  

p.c. Ai Capigruppo Consiliari di Roma Capitale

  

  

OGGETTO: MANCATA E ATTUALE NON PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI,
CONTABILI E PROCEDURE PER REGOLARE FINANZIAMENTO, EROGAZIONE FONDI PER
ACQUISTO CIBO, PER MANUNTENZIONE E SPESE CURE SANITARIE ANIMALI (cani e
gatti) ACCUDITI E OSPITATI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI MURATELLA (via della
Magliana 856/856h), NEL PERIODO DAL 1° MAGGIO 2016 A DATA ATTUALE. SOMME
UTILIZZATE PER COPERTURA SPESE CIBO, MANUTENZIONE E CURE SANITARIE,
ANTICIPATE DA CITTADINI-E SOLIDALI tramite fondo di MAGROMA e CON AUSILIO
LAVORATORI E LAVORATRICI IN “AUTOGESTIONE PRODUTTIVA” DAL 1° MAGGIO 2016,
CANILE COMUNALE DI MURATELLA.

  

DIFFIDA AD ADEMPIERE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER ENTE LOCALE ROMA
CAPITALE. PREAVVISO AZIONI LEGALI E INIZIATIVE DI TUTELA PER ABBANDONO,
MALTRATTAMENTO ANIMALI DA PARTE DI DIRIGENTI E RESPONSABILI DEL
DIPARTIMENTO COMPETENTE E DEI VARI UFFICI E STRUTTURE DI VIGILANZA DI ROMA
CAPITALE, OMISSIONE E RITARDO IN ATTI DI UFFICIO e altre ipotesi in via di accertamento
in sede penale, civile, contabile e amministrativa. RICHIESTA INFORMAZIONI E
INTERVENTO EX L. 241/90 (articoli 5,7,9) a tutela di “interessi collettivi diffusi” e per ripristino
corretto adempimento e trasparenti procedure amministrative e atti conseguenti in materia
contabile, di regolarità amministrativa, con osservazioni e rilievi per rimborso spese sostenute
dai “cittadini-e solidali” e per futura erogazione fondi e finanziamenti, per acquisto cibo con
erogazione regolare, adempimenti di tutela socio sanitaria (manutenzione, cure sanitarie) degli
animali (gatti e cani) ospitati presso il CANILE COMUNALE DI MURATELLA e del servizio dei
canili comunali, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data della presente nota di intervento e
diffida ad adempiere.

  

L’Associazione di difesa e tutela utenti e consumatori dei servizi pubblici, in sigla Usicons,
legalmente costituita e operante sul territorio nazionale, interviene ai sensi di quanto previsto
dalla Legge 241/1990 (articoli 5,7,9) a tutela di “interessi collettivi diffusi” e con rilievi di
intervento per la situazione indicata nell’oggetto della presente, sia per le procedure di rimborso
per le spese sostenute nel periodo 1° maggio 2016 – gennaio 2017, a titolo di acquisto di cibo
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per cani e gatti ospitati presso il canile comunale di MURATELLA, riservandosi in apposito
incontro congiuntamente ai responsabili della MAG ROMA (con i relativi giustificativi di spesa) e
di delegazione di lavoratori e lavoratrici che in questi 8 mesi, hanno erogato e svolto attività e
servizi nell’inazione e nel comportamento omissivo, dei dirigenti comunali preposti e
competenti, in regime di “autogestione produttiva” nelle more di regolari, trasparenti procedure
di bando di gara e di appalto. Sia, per il ripristino delle corrette, periodiche e regolari procedure
amministrative e contabili, per il futuro, necessarie e finalizzate ad un adempimento di Roma
Capitale per il cibo, la manutenzione, le spese per cure sanitarie di un servizio
socio-assistenziale e di tutela sanitaria, finalizzata alla tutela e benessere degli animali di
spettanza e di competenza di Roma Capitale e dei dirigenti comunali addetti, che allo stato
attuale e nonostante reiterati solleciti in via amichevole, sono responsabili di condotta omissiva
nell’ambito delle funzioni, prerogative di loro spettanza. La presente vale quale diffida ad
adempiere e come ingiunzione di pagamento. Si resta in attesa di notizie e informazioni, in
merito all’adempimento, si resta in attesa di convocazione di specifico incontro con Assessora
Montanari, Segreteria e Ufficio di Gabinetto del Sindaco, i Presidenti delle CC.CC.PP. e i
dirigenti a vario titolo competenti, per la soluzione di tale incresciosa situazione, con
comunicazione ai recapiti usicons.roma@gmail.com  o mezzo fax al numero 06 77201444. In
difetto, ferme restando gli accertamenti per la condotta omissiva dei dirigenti già attuata, nelle
sedi competenti e opportune, si procederà ulteriormente.

  

L’intervento ex L. 241 90, ha la funzione di veder rispettati e applicati, in termini operativi, con
procedure periodiche, contabilmente trasparenti e corrette, gli adempimenti per il buon
andamento del servizio pubblico di tutela e benessere degli animali, per l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa, nell’ambito di una riorganizzazione di questi servizi  Roma Capitale.
Distinti saluti.

  

Il Presidente e responsabile legale p.t. Associazione USICONS

  

– Prof. Giuseppe Martelli
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