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Al Sig. Presidente 
del Consiglio regionale 

Interrogazione a risposta scritta 

Oggetto: chiarimenti in merito all’intervento da parte del Servizio di Sanità Animale della Asl di 

Pescara a tutela dell’igiene, della sanità e della incolumità dei cittadini. 

La sottoscritta, in qualità di consigliere regionale, 

Premesso che: 

• dalle notizie di stampa apprendo che nel mese di Settembre, nella comunità di Collecorvino, un 

cane di media taglia avrebbe generato ansia e preoccupazione tra i residenti della zona, poiché 

pare che abbia effettuato diversi attacchi ad altri cani, anche di natura mortale; 

• sembrerebbe che alcuni residenti abbiano più volte richiesto un intervento a riguardo da parte 

dei carabinieri, e che lo stesso sindaco, già nel mese di maggio, abbia presentato un esposto 

alla procura e sollecitato l’intervento della Asl di Pescara; 

• la Asl pescarese sembrerebbe non essere intervenuta per una carenza organizzativa della stessa;  

Dato che: 

• la tutela dell’igiene, della sanità e della incolumità dei cittadini, nella misura in cui questi si 

relazionano con cani e gatti siano essi randagi o di proprietà, è compito del Servizio di Sanità 

Animale della Asl territorialmente competente; 

• le carenze organizzative della Asl di sicuro non possono gravare sulla qualità del servizio 

erogato ai cittadini e che, nel momento in cui si individua un pericolo di tale entità, bisogna 

intervenire immediatamente e non attendere che accadano altri episodi simili o anche più gravi; 
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Considerato che: 

• il problema non è la presunta aggressività dell’animale, quanto piuttosto la sua custodia e che 

pertanto il proprietario dovrebbe essere individuato e sanzionato in virtù del fatto che un 

animale domestico va custodito nel modo corretto dato che probabilmente, se sono accaduti 

questi episodi, il cane era libero di circolare;  

Interroga il Presidente della Giunta ovvero l’Assessore competente 

Per conoscere: 

• se è vero che il sindaco di Collecorvino abbia sollecitato l’intervento della Asl di Pescara già 

nel mese di maggio o comunque precedentemente all’episodio verificatosi a settembre, come 

riportato sugli organi di stampa locali; 

• se è vero che la Asl pescarese non sia intervenuta immediatamente, fin dalle prime 

segnalazioni effettuate dal Sindaco e dai cittadini, e quali siano le ragioni di ciò; 

• se la Asl di Pescara è intervenuta nel merito della questione, quando e in che modo; 

• se c’è stata un’inadempienza da parte di qualcuno, quali provvedimenti si intendano prendere a 

riguardo, affinché ciò non accada mai più, data l’importanza della tutela della pubblica 

incolumità e degli animali di affezione da parte del servizio di Sanità Animale della Asl 

competente. 

14 ottobre 2020 

Il Consigliere regionale M5s 

         Barbara Stella 
          (F.to digitalmente) 
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