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Badolato, 28 dicembre 2009

Oggetto: Progetto di Risoluzione fenomeno Randagismo
La sottoscritta Cossari Francesca, nella sua qualità di Responsabile
Regionale dell’Associazione “ Con Fido Nel Cuore ”, pone con la presente,
all’attenzione delle SS.LL, un progetto per la risoluzione del problema
randagismo nel territorio comunale di Badolato, con la possibilità di
estensione dello stesso nei comuni limitrofi.
Il progetto in esame consiste nel:
-

organizzare la “ Giornata gratuita del Microchip”, ovvero la
registrazione all’anagrafe canina in modo gratuito, sia dei cani
appartenenti a pastori od agricoltori e sia dei cani vaganti nel territorio.
Per questi ultimi si prevede l’intestazione dei cani al Comune di
Badolato, sotto la tutela dell’ associazione scrivente.

-

sterilizzazione gratuita di cani vaganti, cani di pastori e d’agricoltori, al
fine di prevenire la nascita di cuccioli e l’ulteriore diffondersi del
fenomeno randagismo.

-

sterilizzazione di gatti vaganti per la prevenzione delle nascite e con la
possibilità di creare delle piccole oasi feline, al fine di evitare il
diffondersi di escrementi degli stessi lungo le vie del Borgo, nonché di
episodi di sgradevole e disumana crudeltà.

-

istituire dove possibile, e in accordo con i cittadini, cucce rionali, ovvero
“ Cani Di Quartiere”. Tale punto prevede un’attenta valutazione del
cane, da parte dell’associazione scrivente, e intestazione del relativo
microchip al quartiere o singolo cittadino che ne desideri la custodia.
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-

chiedere da parte di questa associazione, per il tramite di Codesto
Ente e in accordo con esso, l’accesso ai fondi regionali previsti per il
2010, al fine di creare una piccola oasi canina che sia di supporto e
con funzioni di pronto soccorso ai canili sanitari più vicini al nostro
territorio.

Il progetto, su descritto, viene presentato in armonia e l’utilizzo delle
normative vigenti di cui alle leggi:
-

Legge 281/91, legge quadro in materia di animali di affezione e di
prevenzione del randagismo con particolare riferimento all’art. 2 commi
7 – 8 – 10.

-

Legge Regionale 41/90 con integrazioni e modifiche nella Legge
N.4/2000 in materia di Istituzione Anagrafe Canina, Prevenzione
Randagismo e Protezione Animale, con particolare riferimento:
Art 2 Lett C
Art 3 Lett B – Art 3 Comma 2

Nell’attesa di un Loro cortese riscontro e nella speranza di una benevola
accoglienza, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.
Distinti Saluti

La Responsabile Regionale
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