Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

AREA 2

ORDINANZA DEL SINDACO N° 43 DEL 08-03-2018
Oggetto: ORDINANZA PER TUTELA DELLE COLONIE FELINE

IL SINDACO
Viste le notizie apparse sui social-network dove si evidenzia un canide o lupo che si aggira nel territorio
comunale ed anche nell’area sita in loc.tà Feniglia di competenza sia del Comune di Monte Argentario che di
quello di Orbetello;
Dato atto che sui social-media “facebook” è apparso un video dove altro, o lo stesso canide o lupo avrebbe
aggredito un gatto;
Dato atto che il canide o lupo potrebbe essere attirato nei centri abitati dal cibo erogato dai volontari presenti
nel territorio a sostegno delle colonie feline o di animali (felini) non adottati da famiglie residenti;
Ritenuto dover vietare ai volontari o a chicchessia l’erogazione di mangimi per gatti anche al fine di evitarne
la concentrazione e tutela della loro (quella dei felini) incolumità ciò sino a quando il servizio regionale che
verrà interessato in data odierna non procederà alla cattura del canide o lupo che sia;
Visto l’art.54 TUEL 267/00;
ORDINA
1) E’ fatto divieto ai volontari o privati di procedere ad erogare cibo per gatti in loc.tà prestabilite al fine di
sostenere le colonie feline, sino a quanto non saranno ripristinare le condizioni di sicurezza per questi animali
dovute alla presenza di un canide o lupo che avrebbe attaccato un esemplare di gatto;
- Manda all’Ufficio di Polizia Municipale affinchè sia data la massima diffusione al presente provvedimento.
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