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GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”   

Al Presidente della V Commissione consiliare 
Preg.mo Mario Quaglieri 

Trasmessa via mail: quinta.commissione@crabruzzo.it 
  
  
  
OGGETTO: risoluzione “interventi in seguito alla chiusura dell’ambulatorio veterinario di Colle 
Torino nel Comune di Bucchianico”. 
  
  
  
Preg.mo Presidente, ai sensi dell’articolo n.158 del Regolamento interno per i lavori del 
Consiglio regionale, le trasmetto la risoluzione, chiedendo che la stessa venga inserita nell’ordine 
del giorno della prossima seduta della Commissione. 
Con l’occasione, Le porgo i miei più cordiali saluti. 

  
  
  

L’Aquila, 22 ottobre 2019 
Il Consigliere regionale 

          Barbara Stella 
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RISOLUZIONE 
  
Oggetto: interventi in seguito alla chiusura dell’ambulatorio veterinario di Colle Torino nel 
Comune di Bucchianico 
  
Premesso che: 
• la finalità ultima del nostro ordinamento regionale, come riportato dall’articolo 1 della legge 

regionale n.47 del 18 dicembre 2013, è quella “di realizzare sul territorio regionale un corretto 
rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle 
condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione 
al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei 
confronti dei gatti in libertà”; 

• all’articolo 2 della stessa legge, di cui sopra, “sono disciplinati altresì il trasporto, la 
detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle 
malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali”; 

Considerato che: 
• con ordinanza n.14 del 13 aprile 2019, il sindaco di Bucchianico ha predisposto la sospensione 

di qualsiasi attività in essere all’interno dell’ambulatorio veterinario di Colle Torino nel 
Comune di Bucchianico, a seguito di verifica di evidenti danni strutturali da parte dell’Asl 02 
di Vasto, Chieti e Lanciano; 

• a seguito della nota prot.n. 20281U19-CH, il direttore dell'U.O.C. Sanità Animale della ASL 
competente ha confermato al Sindaco di Bucchianico che i servizi LEA (Livelli essenziali di 
assistenza) sono garantiti presso le altre strutture regionali quali il Canile Sanitario di 
Lanciano e gli ambulatori veterinari ASL di Castelfrentano e di Vasto; 

Tenuto conto che: 
• le strutture di competenza, indicate dallo stesso direttore dell'U.O.C. della Sanità Animale 

della ASL 02, sono evidentemente distanti dai territori dell’area teatina interessati dalla 
chiusura dell’ambulatorio di Bucchianico; 

• ciò comporta inevitabilmente l'assenza di una prestazione necessaria e fondamentale per la 
prevenzione del randagismo e delle malattie animali a tutela della salute pubblica e di quella 
animale stessa, secondo anche quanto previsto dalla normativa regionale; 

• non è possibile affermare di avere adottato le disposizioni dettate dalla normativa, seppure 
garantendo i Livelli essenziali di assistenza, delocalizzandoli a decine di chilometri di 
distanza, rendendo quindi di fatto impossibile o quasi, utilizzare quel servizio che è garantito 
dalla legge e che offre prestazioni fondamentali quali:  
- realizzazione ed aggiornamento dell’anagrafe canina e censimento delle colonie feline; 
- sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie; 
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- prevenzione dell’abbandono ed informazione per l’adozione consapevole;  
- sorveglianza relativa ad eventi patologici delle popolazioni animali in ambito urbano e alla 

diffusione di situazioni di rischio; 
- interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i veicoli/vettori di trasmissione delle 

malattie animali; 
• i cittadini hanno avviato una raccolta firme affinché la politica intervenga concretamente a 

riguardo, segno dell’importanza strategico-funzionale della struttura in oggetto e della sua 
necessaria presenza all’interno del territorio teatino; 

Il Consigliere regionale Barbara Stella 
Impegna 

il Presidente della Giunta regionale 
  

- ad intraprendere tutte le azioni necessarie per restituire all’area teatina un ambulatorio 
veterinario oggi divenuto di primaria importanza nell’area teatina, in seguito alla chiusura di 
quello di Colle Torino di Bucchianico, affinché sia possibile davvero garantire la prevenzione 
delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili 
agli altri animali, la protezione degli animali stessi e la prevenzione e il controllo del 
randagismo,  così come previsto dalla Legge Regionale n.47 del 18 dicembre 2013. 

L’Aquila, 22 ottobre 2019    

         Il Consigliere regionale 
               Barbara Stella 
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