IL GATTILE
La L.R. 07/04/00 n° 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina" obbliga i Comuni all'istituzione di servizi per il controllo della popolazione felina nonché,
in forma singola o associata, ad assicurarne eventualmente il ricovero e la custodia in apposite
strutture.
Sul territorio comunale non esiste alcuna organizzazione di Volontariato, Ente pubblico o privato
che gestisca tali servizi, per tale motivazione da alcuni anni il Comune di Modena, che gestisce
tramite Convenzione con l’Associazione protezione del gatto, il gattile intercomunale con sede alla
Via Pomposiana 315 - Marzaglia Nuova, Modena - garantisce questi interventi anche a favore del
Comune di Castelfranco Emilia.
La convenzione ha per oggetto l’attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti randagi dei
comuni convenzionati ricoverati presso la struttura per le seguenti motivazioni:
- ricovero a breve termine per: animali recuperati in gravi condizioni di pericolo o malessere,
animali prelevati dal territorio per essere sottoposti ad intervento di sterilizzazione, in riferimento al
programma di contenimento delle nascite dalle popolazione felina libera sul territorio (colonie
feline), cuccioli ed adulti con accertate abitudini domestiche, in attesa di adozione;
- ricovero a lungo termine: per animali non inseribili in colonia felina e/o non adottabili (per ragioni
di natura sanitaria, comportamentale, anagrafica, ecc.).
Inoltre, in relazione alla presenza di gatti rinunciati e di gatti il cui stato di disagio e/o malessere ne
limiti o impedisca l’autosufficienza e le attitudini etologiche alla sopravvivenza (feriti, malati,
abbandonati, cuccioli di età inferiore ai 60 gg di vita in assenza della madre, ecc.), nell’ambito
territoriale di competenza dei Comuni convenzionati, l’Associazione:
 Provvede all'accoglienza urgente degli animali in gravi condizioni di pericolo o malessere.
 Accoglie i gatti rinunciati da cittadini residenti nei Comuni convenzionati, compatibilmente
con i limiti imposti dalla capienza della struttura; nell’eventualità che l’animale non possa
accedere contestualmente per carenza di spazi disponibili verrà inserito in una lista di attesa
e fatto entrare appena possibile. sono a carico dei proprietari le spese di ricovero dei gatti ed
eventuali spese sanitarie, secondo quanto stabilito dalla delibera di giunta n. 960 del
2/12/04.
 Provvede al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico dei gatti presenti in
struttura, eseguendo ogni intervento necessario allo scopo.
 Identifica l’animale mediante inserimento di microchip da parte di un medico veterinario.
 Rende noto quanto più possibile il ritrovamento di ciascun animale sul territorio (mediante
contatto con associazioni zoofile, diffusione di foto dell’animale, pubblicazione di annunci)
allo scopo rendere possibile un incremento dei ritiri di proprietà.
 Provvede a reimmettere gli animali inseribili in colonia felina sul territorio del Comune di
provenienza, previo parere favorevole del Direttore Sanitario della struttura.
 Promuove le adozioni degli animali con accertate abitudini domestiche (per i cuccioli solo
dopo i 60 gg di vita). Le adozioni possono essere concesse a maggiorenni in possesso di un
valido documento di identità. All’atto dell’adozione verrà consegnato il libretto sanitario con
indicate le vaccinazioni, le profilassi e gli eventuali interventi sanitari a cui l'animale è stato
sottoposto.
 Provvede ad inserire all’interno di recinti/oasi felina gli animali con accertate abitudini
domestiche che risultano non inseribili in colonia felina e non adottabili.
 Affida a titolo gratuito i gatti a coloro che ne facciano richiesta, trascorso il periodo di
ricovero sanitario dal ritrovamento.

La sede del gattile è in Via Pomposiana 315 - Marzaglia Nuova, Modena Il gattile è aperto al pubblico: tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00.
Il recapito telefonico a servizio dei cittadini è

059/389151

