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CENSIMENTO COLONIE FELINE
AVVISO on line

L'Assessorato "Tutela Animali" intende migliorare la qualità della vita dei nostri gatti randagi.
Ci si propone di farlo, intanto individuando le colonie mediante la rilevazione di alcuni importanti dati
quali: i luoghi di insediamento ed il numero dei gatti randagi.
I predetti dati che costituiranno la base del censimento, potranno essere forniti dai cittadini che hanno
una particolare affezione per i gatti, mediante la compilazione di pieghevoli o schede che troveranno
presso:
- negozi per animali,
- sul sito istituzionale del Comune di Ragusa alla sezione documenti allegati,
- sedi circoscrizionali del comune,
- ambulatori veterinari esistenti nel territorio,
- ambulatorio veterinario di anagrafe canina sito nella Zona Ind.le I Fase
- ufficio servizi sanitari presso il Comune stanza 33
- distretto veterinario dell'AUSL 7 in via Mongibello, 72.
I cittadini troveranno pure delle schede con cui si può fare richiesta, su base volontaria, per essere
inseriti nell' Elenco Comunale dei Referenti delle colonie dei gatti randagi.
Si fa appello ai suddetti cittadini volontari di avere cura e di tenere sgombere le aree pubbliche o anche
private da rifiuti che possono portare nocumento all'igiene dei luoghi.
Le colonie feline censite saranno monitorate e controllate sanitariamente dai servizi veterinari
dell'AUSL n° 7 che, in collaborazione con il Comune, avvieranno successivamente un piano di
sterilizzazione come previsto dalla normativa di settore.
Le schede dovranno essere consegnate all'Ufficio Sanità sito presso il Municipio C.so Italia, 72 II
piano, stanza 33 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (escluso
sabato) o trasmesse al seguente indirizzo e-mail: serv.sanita@comune.ragusa.it .

