Al Comune di Lucca
Settore Dipartimentale 3 Ambiente e Sistemi Informativi
U.O. 3.1 Tutela Ambientale

OGGETTO: Segnalazione di zona abitualmente frequentata da colonia di gatti. Richiesta di censimento
e indicazione di persona referente.
Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________il___________________________
residente in ________________________________________________________________________
n. telefono ____________________ n. cellulare ___________________________________________
SEGNALO
che la seguente zona è frequentata abitualmente da un gruppo di gatti che vive libertà:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Allegare planimetria / mappa con indicazione della zona frequentata dai gatti)
RICHIEDO
che tale gruppo di gatti venga riconosciuto e censito come colonia felina ai sensi dell'art. 34 della
L.R.T. n.59/2009.
A tal fine dichiaro:
(Barrare la dicitura interessata:)
che l'area sopraindicata è pubblica.
oppure:
che l'area sopraindicata è privata aperta al pubblico (area caratterizzata da un consistente afflusso
di persone, a cui si accede in base ad un titolo specifico, ossia autorizzazione, pagamento di un
corrispettivo ecc.).
(N.B.: allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del/dei proprietario/i dell'area da cui
risulti l'espresso consenso a far utilizzare l'area sopraindicata per lo svolgimento delle attività
necessarie alla tutela della colonia.
Ogni fatto che dovesse variare tale consenso, dovrà essere comunicato al comune di Lucca e, in
mancanza di una nuova dichiarazione di consenso, lo “status” di colonia felina di quel gruppo
di gatti decadrà immediatamente.)
oppure:
che l'area sopraindicata è privata (es.: corte a comune condominiale) e nella stessa sussistono
esigenze di igiene pubblica (da comprovare a cura dell'Azienda Usl).

(N.B.: allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del/dei proprietario/i dell'area da cui
risulti espresso il suo/loro consenso a far utilizzare l'area sopraindicata per lo svolgimento delle
attività necessarie alla tutela della colonia.
Ogni fatto che dovesse variare tale consenso, dovrà essere comunicato al comune di Lucca e, in
mancanza di una nuova dichiarazione di consenso, lo “status” di colonia felina di quel gruppo
di gatti decadrà immediatamente.)
In caso di accoglimento della richiesta, il custode della colonia felina sarà:
(Barrare la dicitura interessata:)
il/la sottoscritto/a
oppure:
il/la Sig./Sig.ra_______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il_________________________
residente in _________________________________________________________________
n. telefono ___________________ n. cellulare _____________________________________
Il soggetto sopraindicato e' consapevole che, come volontario che provvede all'alimentazione della
colonia felina, è tenuto ad evitare di dare luogo a problematiche igienico-ambientali. In particolare,
poiché i residui di cibo rimasti al suolo contribuiscono ad accrescere la presenza di insetti ed animali
nocivi od indesiderati (quali ratti) ed i contenitori abbandonati, oltre a costituire una evidente
situazione di criticità igienica, ingenerano uno sgradevole senso di incuria e sono lesivi del decoro dei
luoghi, è tenuto a rimuovere dal suolo residui e contenitori tempestivamente, non appena i gatti si
sono alimentati (per i comportamenti difformi verranno applicate le sanzioni previste dal
Regolamento di Polizia Urbana).
E' inoltre consapevole che l'ordinanza sindacale n. 74441 del 18/09/2013 vieta a chiunque e ai
volontari individuati come i referenti delle colonie feline, di abbandonare, nei pressi delle stesse, sul
suolo pubblico e/o all'interno delle grate degli scantinati dei palazzi del centro storico, cibo destinato ad
animali contenuto o meno in ciotole, vaschette o altri oggetti ed è quindi consapevole di dover
rimuovere dal suolo residui e contenitori tempestivamente, non appena i gatti si siano alimentati.
(per i comportamenti difformi verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7-bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).
In fede,
FIRMA
________________________________________________
(Allegare copia del documento di identità )

