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AVVISO PUBBLICO
CENSIMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE RANDAGIE

I gatti liberi sul territorio sono protetti ai sensi della L. 281/91 e ai sensi della L.R. 59/2009.
L’Azienda Asl ed il Comune si occupano della sterilizzazione e della cura dei gatti liberi per migliorare le
condizioni di vita degli animali e diminuire le situazioni di attrito fra la cittadinanza.
L’azienda Asl, nel perseguire gli scopi indicati, effettua gratuitamente la sterilizzazione di gatte
appartenenti a colonie feline censite con caratteristiche definite dall’art. 34 della L.R. 59/2009.
Per colonia felina s’intende un gruppo di gatti, maschi e femmine, che vive in libertà (cioè non di
proprietà) che si raccoglie in un ambito territoriale ristretto, dove esistono fonti di cibo, solitamente fornito
da persone amanti degli animali (referenti).
Le colonie feline possono costituire un elemento di equilibrio dell’abitato rispetto all’invasione da
parte di specie meno gradite come i topi. E’ però necessario che tali colonie siano gestite, contenendone la
proliferazione, in salute e pulizia, con un’alimentazione idonea e in luoghi controllabili.
Dovendo pertanto procedere al censimento delle colonie feline sul territorio, anche ai fini del rilascio
della autorizzazione alla sterilizzazione gratuita da parte della Asl, si invitiamo i cittadini (referenti), che
volontariamente si occupano di gatti liberi, a segnalare la presenza delle suddette colonie al fine di poter
avere accesso alla richiesta di sterilizzazione da parte della Asl.
Per segnalare la presenza di colonie feline e per richiedere il modulo di autorizzazione alla
sterilizzazione, i cittadini possono rivolgersi agli uffici comunali (Roberta Cecconi) in orario di apertura
dello stesso: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 Telefono 0587/648808 e-mail:
sociale@comune.chianni.pisa.it
Il referente per usufruire del servizio offerto dalla Asl, dovrà compilare il modulo di richiesta al
momento del censimento della colonia felina, in seguito potrà telefonare all’ufficio Asl per chiedere la
prenotazione di un appuntamento per le sterilizzazioni. Sono a cura del referente della colonia la cattura ed il
trasporto dei gatti presso l’ambulatorio della struttura sanitaria che verrà opportunamente indicata.
I volontari delle colonie devono mantenere condizioni igieniche idonee a non arrecare disturbo e disagio alla
collettività. Devono quindi provvedere alla pulizia dei luoghi in cui si trovino residui alimentari e organici
relativi alla colonia di gatti.
Si ringraziano tutti coloro che si prendono spontaneamente cura delle colonie e che vorranno
collaborare con l’Amministrazione nella cura e gestione dei suddetti animali.

Chianni, 18 agosto 2012.
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