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Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE
Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria
Il programma si riferisce ad altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende gli interventi igienicosanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe, gli interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e
disinfestazioni.
Finalità e Motivazioni:
Le azioni saranno volte a garantire condizioni igienico sanitarie adeguate, a disciplinare la convivenza tra cittadini e animali d’affezione e a
promuovere il rispetto e la tutela dei diritti degli animali.
Risorse umane:
CATEGORIA
Tutela animali
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Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente
programma.
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Obiettivo strategico: 8.2 Benessere degli animali d’affezione
Obiettivo operativo 8.2.1: Animali d’affezione
Attività da svolgere nel 2019:
Sarà istituito il “Garante del benessere degli animali”, le cui funzioni saranno definite mediante specifico Regolamento Comunale; la sua
individuazione avverrà mediante avviso pubblico.
Sarà effettuata un’indagine per verificare se sussista la necessità di aree di sgambamento ulteriori rispetto a quelle esistenti, in relazione al
numero di cani in città.
Verrà promossa l’attività di formazione per i detentori di cani attraverso l’organizzazione di corsi/seminari in collaborazione con l’Azienda
sanitaria e l’Ordine dei veterinari e realizzati eventi di sensibilizzazione presso le aree di sgambamento.
Sarà accresciuto il coinvolgimento delle associazioni animaliste operanti sul territorio nell’attività di cattura dei gatti a fini del contenimento
dell’incremento demografico dei felini.
Verranno gestite le problematiche, in collaborazione e sinergia con l’Azienda sanitaria e con la Polizia Locale - Polizia di prossimità connesse
alle rinunce dei cani di proprietà e alle ricusazioni d’autorità dovute a problemi sociali ed economici dei cittadini, che risultano in costante
aumento.
Si proseguirà sistematicamente con le sterilizzazioni dei felini delle colonie, attraverso convenzioni con strutture sanitarie, e con
l’aggiornamento periodico dei dati riferiti alle colonie feline, alla loro composizione e ai referenti volontari per una visione aggiornata sulle
problematiche dei felini che vivono in libertà.
In continuità con gli anni precedenti, si darà luogo anche all’attività di controllo e contenimento della popolazione dei colombi, in particolare
nel centro storico, attraverso il monitoraggio delle presenze con eventuale prolungamento della durata della campagna di somministrazione
del mangime antifecondativo, in relazione ai cambiamenti climatici che favoriscono l’aumento della popolazione di colombi.
Attività da svolgere nel 2020:
Verranno proseguite le attività programmate per la tutela degli animali d’affezione e per la corretta gestione dell’anagrafe canina/felina.
L’attività relativa all’anagrafe felina potrà subire incremento e modifiche gestionali a causa dell’annunciata obbligatorietà della
microchippatura dei felini di privati, in aggiunta a quella già prevista per i felini di colonia.
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno proseguite le attività programmate.
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