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Ogge o: Chiusura pra ca Cane Charly, (Sig.ra Micaela Gilardoni)
Mi ente: PEC ERA AMBIENTE <erambiente.piemonte@pec.guardiazooﬁla.it>
Data: 30/07/2019, 20:23
A: circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it
CC: protocollo@pec.aslci aditorino.it, urp@comune.torino.it,
garante.animali@cert.cr.piemonte.it, valen na.paliano@carabinieri.it,
emanuela.costamagna@comune.torino.it, segreteria.assessoreunia@comune.torino.it,
associazione@pec. sosteniamo.it, guardiee.r.a.ambiente@pec.it
L'associazione E.R.A. Ambiente, Sede Provinciale di Torino, con il presente messaggio,
intende fornire l'aggiornamento ultimo, circa il caso della sig.ra Gilardoni e del cane
Charly, da noi segnalato con la precedente PEC del 25/07/2019.
Grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Moriconi, della Regione Piemonte e della
Sig.ra Paola Elsa Lutriani, dell'Associazione Ti SOSteniamo ETS, con la quale abbiamo
aperto un proficuo rapporto di collaborazione, il cane Charly, è stato ceduto dal
"proprietario", Skocir Hans alla stessa presidente dell'Associazione Ti SOSteniamo, la
quale ha attivato, attraverso il Rifugio Bau di Alpignano, il canale corretto per
trovare una sistemazione definitiva dello stesso, (legasi relazione allegata della
sig.ra Lutriani).
Rimangono alquanto poco chiare alcune dinamiche, ben descritte nella stessa relazione,
principalmente la mancanza del microchip di identificazione del cane, nonostante un
numero di chip sia stato fornito dal veterinario della sig.ra Gilardoni, la mancata
applicazione prevista dalla Legge nazionale sul randagismo, nr. 281 del 1991 e
dall'apposita Legge regionale del 19 luglio 2004, nr. 18 oltre alle violazioni previste
per il trasferimento dei cani da regione a regione.
La scrivente Associazione, auspica che le Amministrazioni in indirizzo, preposte alla
vigilanza sulla materia specifica, vogliano approfondire quanto segnalato al fine di
fare chiarezza su eventuali responsabilità che potranno emergere da una corretta lettura
dei fatti descritti.
Ringraziamo, Il Dot. Moriconi dell'Ufficio del Garante degli Animali della Regione
Piemonte, il Comune di Torino, la Circoscrizione VIII, il Servizio Veterinario e i
Carabinieri della Stazione San Donato di Torino per l'attenzione e la disponibilità
dimostrata verso questa segnalazione.
Naturalmente un particolare ringraziamento alla sig.ra Paola Elsa Lutriani
dell'Associazione Ti SOSteniamo ETS per la grande disponibilità dimostrata.
Consapevoli di aver collaborato correttamente con tutti, porgiamo i nostri più sinceri
saluti, rimanendo a completa disposizione per qualsiasi necessità.
Cordialmente
Rossano Vincis
Presidente E.R.A. Ambiente
Sede Provinciale di Torino.
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