C o mu ne di Cabras
Provincia di Oristano

Comuni de Crabas
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 59 del Registro

OGGETTO: RICONOSCIMENTO COLONIE FELINE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CABRAS.

Data: 08.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo alle ore 08,30 e seguenti nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei
sigg.:
Presente

CARRUS
ATZORI
MURANA
PINNA
ERDAS

Cristiano
Davide
Alessandro
Federica
Fenisia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X

Assente

X

X
X

Totali

4

1

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gianni Sandro Masala;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto;
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del
Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
Premesso che l’ ASL deve predisporre annualmente i piani di sterilizzazione previsti dall’ art. 13 del DPGR 1/99; i
programmi operativi secondo gli indirizzi e gli obiettivi prioritari in materia di lotta al randagismo e controllo delle
nascite degli animali d’ affezione nell’ ambito del quadro normativo definito dalla legge n. 281 del 15.08.1991 e dalla
legge regionale n. 21 del 18.05.1994 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di attuazione (D.P.R. n. 1 del
04.03.1999);
Vista la legge Regionale n. 21/1994 ed in particolare la deliberazione della G.R. n. 17/29 del 27.04.2010, la quale al
punto 11 “Tutela dei gatti - sterilizzazioni riporta chiaramente che: “ i comuni tramite le associazioni o cittadini
volontari, devono censire e gestire le colonie feline;
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Considerato che: i comuni.”per impedire l’ incremento numerico dei felini concordano con l’ ASL appositi piani di
sterilizzazione;
Precisato che la ASL esegue gli interventi su richiesta dell’ amministrazione comunale nell’ ambito del piano annuale
di sterilizzazione;
Dato Atto di quanto riportato al comma 3 dell’ art. 14 della legge Regionale n. 18 maggio 1994 n. 21 recante “norme
per la protezione degli animali e istituzione dell’ anagrafe canina” che recita: “Enti o Associazioni iscritte all’ albo
regionale possono, in accordo con le Unità Sanitarie Locali di competenza (ora ATS – ASSL), avere in gestione le
colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza”;
Considerato che l’ ATS- ASSL, può procedere alla sterilizzazione dei felini solo quando l’ Autorità Sanitaria Locale
(sindaco), decida di riconoscere formalmente le colonie feline individuandone anche i responsabili che avranno il
compito di censire e di curare lo stato delle colonie, lo stato igienico e sanitario dei luoghi ove le colonie insistono e
provvedere al prelievo ed al confinamento dei soggetti da sterilizzare;
Considerato che a questo Ente sono pervenute n. 3 richieste di riconoscimento di colonie feline, insistenti nel territorio
del comune di Cabras, in località Funtana Meiga, nella Piazza Ravenna e in Corso Europa;
Dato atto che il comune di Cabras persegue tra le sue finalità anche quella di tutelare le specie animali , in particolare
quelle d’ affezione;
Ritenuto quindi di riconoscere le colonie feline nelle aree indicate dai proponenti e da essi censite;
Ritenuto di provvedere in merito ;
Vista la richiesta di riconoscimento di una colonia felina in località Funtana Meiga presentata dalla sig. ra Arcai Cristina
e dato atto che la stessa dichiara nella richiesta di riconoscimento di cui sopra che la colonia felina è composta da n.15
gatti di cui 10 femmine e 5 maschi ;
Vista la richiesta di riconoscimento di una colonia felina in Corso Europa presentata da Barbieri Alberto e dato atto che
lo stesso dichiara nella richiesta di cui sopra che la colonia felina è composta da n.20 gatti di cui numero 5 femmine,
numero 15 maschi ;
Vista la richiesta di riconoscimento di una colonia felina in Piazza Ravenna, presentata da Cadeddu Monica, e dato
atto che la stessa dichiara nella richiesta di riconoscimento di cui sopra, che la colonia felina è composta da n. 35 gatti
di cui numero 18 femmine, n.17 maschi ;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
Di approvare le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;
DI RICONOSCERE la colonia felina che si è formata in località Funtana Meiga composta da n. 14 gatti di cui numero 4
femmine numero 10 maschi, e di individuare quale responsabile la sig.ra Arcai Cristina, residente in Oristano via
Beato Angelico, 26;
DI RICONOSCERE la colonia felina che si è stabilita in Corso Europa composta da n. 20 gatti di cui 5 femmine 15
maschi e di individuare quale responsabile il sig. Barbieri Alberto, residente in Cabras via Alcide De Gasperi,11;
DI RICONOSCERE la colonia felina che si è stabilita in Piazza Ravenna composta da n. 35 gatti di cui 18 femmine 17
maschi e di individuare quale responsabile la sig.ra Cadeddu Monica, residente in Cabras,Piazza Ravenna,9;
DI AUTORIZZARE la sterilizzazione delle colonie feline di cui sopra a cura dell’ ASL, n. 5 di Oristano;
DI NOTIFICARE la presente deliberazione agli interessati;
DI NOTIFICARE la presente deliberazione all’ ATS-ASSL di Oristano - Dipartimento Territoriale di Prevenzione –
Servizio di Igiene degli Alimenti e delle Produzioni Zootecniche;
DI DEMANDARE alla Polizia Locale gli adempimenti e la predisposizione degli atti.
Con separata votazione ad esito unanime:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134,comma 4°del D.lgs
267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il SINDACO
F.to(Cristiano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

*******************************************************************************************************************
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
******************************************************************************************************************
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 15.03.2018 al 30.03.2018
(art.124,Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

*******************************************************************************************************************
È inviata il 15.03.2018

ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi: □

□ finanziario □ polizia municipale □ servizi
demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.
affari generali

sociali

□ tributi □

tecnico

□ produttivi □

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

*******************************************************************************************************************
E' divenuta esecutiva il 08.03.2018
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)
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