
 

 

QUESTION TIME  

Al Presidente del Municipio Roma XX   

Oggetto: Assegnazione bando “sportello per la tutela dei diritti degli animali”  

Premesso che: 

• Il Presidente del Municipio Roma XX Giacomini in data 27 Luglio 2009 annuncia durante una seduta di 
Consiglio Municipale che l’area verde di Via del Podismo sarà destinata ad uno “sportello per la tutela dei 
diritti degli animali”; 

• In data 12 Agosto è stata aperto il bando per l’assegnazione dell’area; 
• In data 4 Settembre si conclude la gara per l’affidamento dell’area. 

 Considerato che: 

• Il mese di Agosto non sembra il periodo più opportuno per bandire una gara avente lo scopo di affidare un 
edificio e un servizio pubblico; 

• In data 8 Ottobre 2008 alcuni rappresentanti del Municipio Roma XX hanno incontrato residenti e comitati 
cittadini della zona per discutere insieme la destinazione d’uso dell’area e a questo incontro non è più 
succeduto niente; 

• Della scelta di destinazione d’uso dell’area, il Consiglio Municipale non è mai stato informato, anzi 
quest’ultimo chiede con Risoluzione n. 9/2009 che in quel quartiere venga aperto un ufficio anagrafico del 
quale, ad oggi, non se ne ha traccia; 

• Allo scadere dei termini regolamentari entro cui presentare domanda di partecipazione alla gara, è stata 
riscontrata una sola richiesta; 

• Il bando, che ha poi assegnato il servizio, era rivolto a "organismi/associazioni non lucrativi di utilità sociale": 
bau village onlus invece svolge attività a fini di lucro, come la spiaggia per cani aperta questa estate sulle 
sponde del Tevere e il servizio, a pagamento, di dog sitter; 

• Quali sono le garanzie per cui un associazione specializzata nel lavoro con i cani possa adempiere ai compiti 
che spetteranno allo “sportello per la tutela dei diritti degli animali”; 

• Sul sito ufficiale del Municipio Roma XX si da notizia dell’apertura del servizio ma non si specificano ne giorni 
ne orari del servizio; 

• Nel bando non viene specificato per quante ore settimanali deve essere garantito il servizio, lasciando totale 
liberta nello scegliere se e quando aprire; 

• Sul bando non è stato previsto l'onere della cura e del mantenimento di tutta l'area verde di via del podismo.  

Si interroga al fine di sapere  

• Per quale motivo è stato deciso di aprire un bando di gara durante il mese di Agosto; 
• Perché aggiudicare il bando seppur in presenza di una sola richiesta; 
• Perché affidare un progetto rivolto a "organismi/associazioni non lucrativi di utilità sociale" ad una 

associazione che non rispetta palesemente questi requisiti; 
• Per quale motivo, nonostante la pubblicizzazione sul sito del Municipio Roma XX, non sono noti ne giorni ne 

orari di disponibilità del servizio; 
• Non essendo previsto nel bando l'onere della cura e del mantenimento di tutta l'area verde di via del 

podismo, chi dovrà compiere tale servizio. 

  

            Alessandro Cozza 
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