Al Signor Sindaco del Comune di Pescara
Al Dirigente Servizio Tutela Mondo Animale

Il/La Sottoscritt_ _____________________________________________ nat __ a

__________________________ (__) il _______________________________, residente a

___________________________ in via _______________________________ n. ____

C.F. ____________________________ tel________________ e.mail ________________________,
Ai sensi gli art. 5, comma 2, lettera m, art. 18 comma 1 della legge regionale n.47/2013 e dell’art. 33 del
regolamento comunale per la Tutela del Benessere degli Animali
CHIEDE

L’Autorizzazione alla gestione di una colonia felina sita in questo Comune in via/c.da
_________________________________________.
La colonia è costituita da n. _______ gatti, di cui ______ maschi e ________ femmine.

Dichiaro, inoltre, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, che i gatti che la compongono non sono di proprietà, ma vivono in libertà.

Distinti saluti

Pescara, lì _________________________________

________________________________-

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Disposizioni legislative
La legge nazionale n. 281 del 1991 e la legge Regionale n. 47 del 2013 tutelano i gatti che vivono in libertà e
vietano a chiunque il loro maltrattamento.
Legge Regionale n. 47 del 2013

Art. 18 - Protezione dei gatti in libertà
1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie
feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati
cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1,procedendo
all’identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia;
vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi
necessari.
3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di
alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali

Art.32 - Tutela dei gatti liberi
1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato e
sono tutelati dal Comune in base alla normativa vigente.
2. E' vietato a chiunque:
- ostacolare l’ attività del "referente di colonia":
- asportare o danneggiare oggetti utili per l’alimentazione e la cura dei gatti (cucce, ripari,ciotole, etc);
- allontanare o spostare i gatti di colonia dal proprio habitat;
-impedire ai gatti di frequentare il loro habitat.
Le attività sopra citate configurano un reato di maltrattamento, punibile penalmente, in tale caso, il
Comune procederà a querela nei confronti dei responsabili.
Chiunque assista ad episodi di intolleranza o maltrattamento di gatti liberi o di colonia può rivolgersi alla
Polizia Municipale o all’Ufficio Tutela Mondo Animale del Comune di Pescara.

