PROGRAMMA N. 17: PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
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PROGETTO 17.1: TUTELARE GLI ANIMALI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Tutela e benessere degli animali
Descrizione:
Adottare un regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, al fine di regolamentare la migliore convivenza tra esseri umani e
animali.
Incentivare le adozioni dei cani ospiti presso il canile convenzionato; rafforzare il controllo delle colonie feline tramite piano di sterilizzazione e
predisporre nuove aree per la “sgambatura dei cani” nei quartieri; favorire la biodiversità anche animale nelle aree dei parchi urbani (Torre e
Cormor).
Indicatori:
Descrizione
n. aree “sgambatura dei cani” disponibili
n. corsi di aggiorn./formaz. per proprietari e volontari

Valore obiettivo
(target)
8
2

Valore al 31/12/2015
10
2

Attività svolta nel 2015:
Le aree di sgambamento sono aumentate nel corso del 2015: alle 8 già esistenti si sono aggiunte quella di via Lemene, non recintata, nella ex
Circoscrizione n. 3 e una porzione dell’area verde Mc Bride di via San Daniele, recintata, nella ex Circoscrizione n. 7. L’identificazione delle aree è
stata condivisa con il Servizio Verde Pubblico, il quale ha curato l’allestimento delle aree stesse.
E’ stata organizzata una conferenza aperta al pubblico sul tema della socializzazione e conduzione dei cani nelle aree di sgambamento; inoltre è
stato dedicato un incontro sulla problematica legata ai cani provenienti dall’Est Europa.
A decorrere dalla primavera 2015 è stato trasferito all’ufficio Tutela e benessere degli animali di affezione anche il programma informatizzato
relativo alla Banca Dati regionali estesa a felini e furetti. La gestione, ora esclusivamente comunale, consiste nell’inserimento di tutti i felini di
proprietà identificati tramite microchip e di tutti i gatti appartenenti alle colonie feline; al riguardo si è provveduto ad introdurre nel sistema
informatico i censimenti già eseguiti sulle colonie feline e si è proseguito con gli aggiornamenti.
Dal punto di vista sanitario, è continuata l’attività di sterilizzazione delle colonie feline da parte di veterinari liberi professionisti, grazie alla
collaborazione dei volontari referenti accreditati dal Comune stesso, con un intervento su circa 90 unità.
In aggiunta, come iniziativa innovativa per contenere il fenomeno dell’abbandono dei felini e dei costi derivanti dalla proliferazione delle colonie
feline, negli ultimi mesi del 2015 si è promosso il ricorso agli interventi di sterilizzazione dei gatti di proprietà attraverso la concessione di
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contributi economici ai cittadini. Beneficiari sono stati i residenti proprietari di gatti in possesso di un indicatore di situazione economica
equivalente ISEE ordinario minore o uguale a € 15.000,00. Sono stati erogati incentivi di € 60,00 per la sterilizzazione delle femmine e € 40,00 per i
maschi consentendo di intervenire su circa 40 esemplari.
Infine, nel corso dell’anno si è iniziata a valutare, congiuntamente con il Servizio Verde pubblico, la necessità di individuare un’area da utilizzare
come spazio per ospitare gatti che, per motivi diversi, hanno bisogno di un luogo sicuro e protetto (felini che rischiano di essere abbandonati o per i
quali è difficile o rischioso vivere in libertà), accessibile da parte di volontari autorizzati per l’alimentazione e l’accudimento dei felini. L’ipotesi è
in divenire e riguarda la realizzazione di un’area da intendersi in via temporanea e sperimentale come ricovero protetto per i felini, nell’ottica futura
di allestire un’oasi felina con le caratteristiche e le infrastrutture minime descritte all’art. 4 del regolamento approvato con DGR n. 1187 del
19/06/15 ed emanato con DPREG 0127/2015.
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SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015
PREVISIONI
INIZIALI
PROGRAMMA 17
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
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PREVISIONI
ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

225.426,77

225.546,77

177.690,48

132.045,12

225.426,77

225.546,77

177.690,48

132.045,12

17.000,00

17.000,00

15.319,48

12.190,45

186.076,77
22.350,00

181.196,77
27.350,00

146.367,95
16.003,05

114.557,36
5.297,31

