
 
                               COMUNE DI MARLIANA 

 
Ordinanza n° 5 

del  27.01.2011 
 
OGGETTO: tutela della salute pubblica, cattura  ed eventuale spostamento di colonia felina. 
 

IL SINDACO 
 

Ravvisata la necessità di tutelare la comunità da inconvenienti igienici rappresentati dalla 

presenza di una colonia felina in via 4 Novembre a Montagnana ed affidata alla referente 

Sig.ra (omissis). 

Considerata la necessità di prevedere alla creazione di un’area alternativa. 

Visti i verbali di sopralluogo dell’Ufficio Igiene dell’Azienda U.S.L. 3 di Pistoia. 

Vista la legge 14/08/1991, n° 281, “legge quadro in materia di animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo”, in particolare l’art. 1, … lo stato promuove e disciplina la tutela 

degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta 

convivenza tra uomo e animale. 

Ritenuta la necessità di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa 

organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute e quiete pubblica. 

Visti  gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche. 

 

O  R  D  I  N  A 
 

1. La cattura completa della colonia felina attualmente sita in Montagnana Via 4 

Novembre, con referente la Sig. ra (omissis) al fine di controllare lo stato di salute e 

l’avvenuta sterilizzazione di tutti i gatti; ad operazione avvenuta ed espletata la 

possibilità di dare in adozione gli elementi più docili, la colonia, così alleggerita, potrà 

essere reimmessa in libertà in area attrezzata sita in adiacenza al campo sportivo di 

Montagnana, ovvero in altro sito ritenuto opportuno. 

2. Ai Cittadini di Montagnana di tenere in casa i gatti di proprietà durante le operazioni 

di cattura e conseguente sterilizzazione 

3. All’Ufficio tecnico comunale di realizzare un’area idonea al contenimento di n. 25 

gatti della superficie di mq 50 circa con recinzione alta almeno mt. 2, contenente area 

coperta delle dimensioni di m. 2 x  2 in adiacenza alla recinzione del campo sportivo 

di Montagnana 

4. Alla Sig.ra (omissis) di prestare la propria collaborazione alle operazioni di cattura 

che inizieranno immediatamente. 

 

L'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 

dell'esecuzione della presente ordinanza. 

         

 

              ILSINDACO 

                                                                                          f.to ( Dr. Luca Bernardi) 

 

 


