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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

La legge regionale lombarda protegge i gatti che vivono in stato di
libertà in colonia e vieta a chiunque di maltrattarli o di allontanarli
dal loro habitat, e prevede che il dipartimento di prevenzione
veterinario di ogni ATS effettui il censimento delle zone in cui
esistono le colonie feline e controlli la popolazione felina che vive in
libertà ai fini della sterilizzazione degli esemplari.
Per i gruppi di gatti, più o meno numerosi, che vivono in stato di
libertà e frequentano abitualmente una zona della città non si può
parlare, a differenza dei cani, di gatti randagi, ma si parla di
“colonia felina”.
Per chiedere il riconoscimento di una colonia felina è necessario
inviare all’ATS e al Comune di Seriate una richiesta di
riconoscimento debitamente compilata su modello fac-simile. Il
richiedente, compilando il modello, chiede l’intervento dell’ATS e del
Comune al fine di censire/registrare la presenza della colonia felina,
impegnandosi in qualità di Referente della colonia felina, a
collaborare nelle operazioni di cattura degli animali presenti. Di
conseguenza si assume la responsabilità in merito alla cattura,
provvedendo secondo le modalità da concordare col Servizio
Veterinario dell’ATS di Bergamo, a:
• catturare e consegnare i gatti da sottoporre a sterilizzazione;
• ritirare e garantire l’assistenza post intervento e la loro
reintroduzione nella
colonia felina di provenienza;
• a restituire le gabbie-trappola, nelle medesime condizioni in cui gli
sono state affidate.
Dopo le opportune verifiche, l’ATS riconosce (o meno) l’esistenza
della colonia felina e ne dà comunicazione al Comune. I gatti
catturati vengono quindi identificati con apposito contrassegno o
tatuaggio al padiglione auricolare e reintrodotti nella colonia.
I privati e le associazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato o riconosciute a livello
nazionale, previo accordo di collaborazione con il Comune e d’intesa
con l’ATS, possono gestire le colonie feline per la tutela della salute
e la salvaguardia delle condizioni dei gatti.
L’eventuale allontanamento da un habitat per motivi sanitari o per

una maggiore tutela degli animali e la cattura ai fini della
sterilizzazione sono effettuate solo dall’ATS o dalle suddette
associazioni.
REQUISITI

Nessuno

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

modello MDPV27/1 dell’ATS di Bergamo scaricabile alla pagina del
dipartimento di prevenzione veterinaria all’indirizzo:
http://www.ats-bg.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=875
Il modulo per il riconoscimento delle colonie feline deve essere
spedito all'ATS di Bergamo, dipartimento di prevenzione veterinario
- servizio di sanità animale, la cui sede centrale è in BERGAMO VIA BORGO PALAZZO N° 130
Il responsabile provinciale è il Dott. Eugenio Testa, telefono
035/2270.701 email: etesta@asl.bergamo.it
Tuttavia esistono anche degli sportelli distaccati tra cui anche
Seriate, via Paderno 42 - tel. 035-3235057 (lunedì e venerdì orari
13,30 -14,30; mercoledì 8,30- 9,30).
Tutti gli indirizzi si trovano alla pagina http://www.atsbg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47372
&idCat=17334&ID=21437&TipoElemento=categoria

NORMATIVA

Legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)

