COLONIE FELINE
I gatti che vivono liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di
allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di
territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere
stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal
fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie
Locali e con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di
lucro, attuano il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio ai sensi
della legge regionale n. 27/2000.
Il Comune di Castelfranco Emilia , non avendo le risorse di personale, né le strutture per gestire tali
interventi, li ha affidati, con apposita convenzione, ad una associazione zoofila ed animalista –
l’Associazione Protezione del gatto onlus di Modena.
In relazione alla presenza di colonie feline, nell’ambito territoriale di competenza del Comune di
Castelfranco Emilia, l’Associazione è tenuta a:
Accogliere e gestire le segnalazioni effettuate dalla cittadinanza presso uno specifico punto di
ascolto.
Effettuare sopralluoghi volti a rilevare la reale entità di ciascuna situazione segnalata
(consistenza numerica della colonia, presenza di animali non sterilizzati, qualità della vita degli
animali, qualità dell’impatto ambientale, eventuali altre criticità) e a verificare l’effettiva
compatibilità della stessa con i criteri stabiliti, in accordo con l’Amministrazione Comunale, per
la definizione di colonia felina,
Aggiornare sistematicamente il registro ufficiale di censimento delle colonie feline presenti sul
territorio,
Gestire la popolazione felina presente sul territorio, tutelandone la salute ed il benessere psicofisico e segnalando all’Amministrazione casi o situazioni che potrebbero risultare di pregiudizio
alla pubblica sicurezza, all’igiene ed alla sanità pubblica.
Provvedere, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, alla cattura dei
gatti da sottoporre ai programmi di sterilizzazione.
Identificare con un microchip tutti i gatti di colonia sottoposti a sterilizzazione così come
previsto dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1302 del 16 settembre
2013 e secondo le modalità che saranno concordate con i servizi comunali coinvolti.
Condurre gli animali da sottoporre ad intervento di sterilizzazione, nei giorni e negli orari
concordati, presso l’ambulatorio preposto e provvedere al ritiro degli stessi una volta effettuato
l’intervento.
Provvedere al ricovero temporaneo, al mantenimento e alla cura dei gatti sottoposti a intervento
di sterilizzazione e dei gatti sottoposti a interventi sanitari particolari, che ne rendono
consigliabile il temporaneo allontanamento dalle colonie di appartenenza.
Provvedere alla reimmissione nelle colonie di appartenenza dei gatti di cui sopra, fatti salvi casi
particolari per i quali ne sia sconsigliato il rilascio in libertà.
Provvedere a far fronte ad eventuali problematiche specifiche di gestione rilevate all’interno
delle colonie feline censite:
- Gestione dell’impatto ambientale
- Supporto e consulenza ai referenti
- Intermediazione tra referenti e cittadini residenti nelle aree limitrofe alla colonia (suolo
pubblico)
- Intermediazione tra referenti e proprietari (proprietà privata)

-

Eventuale posizionamento all’interno delle colonie di adeguati e decorosi ripari per gli
animali
- Predisposizione di eventuali modificazioni alla dislocazione della colonia (eliminazione
di eventuali punti di alimentazione superflui, là dove ne sia stato predisposto più di uno;
spostamento del punto di alimentazione)
Per segnalazioni e informazioni relative alle
colonie feline
AMBULATORIO VETERINARIO sito in Piazzale Risorgimento, 20 a Modena
Aperto al pubblico dal lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore
19,00
Recapiti telefonici: 059/214114 – 349/0735203

