Colonie feline
Cos’è la Colonia Felina:
Per Colonia Felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo. La Colonia è protetta da Leggi Nazionali e Regionali, e da
regolamenti Comunali.
I gatti liberi, indipendentemente che vivano in colonie o meno, sono patrimonio
indisponibile dello Stato e per tale motivo posti sotto la tutela del Sindaco. E’ vietato a
chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
Il Sindaco è l’unica Autorità di controllo e tutela degli animali presenti sul territorio
comunale, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 art. 3.
Come chiedere la registrazione delle Colonie Feline:
La registrazione ed il censimento sono gestiti dal Comune di Montesilvano. A ciascuna
Colonia Felina viene assegnato un numero identificativo ed un referente (gattara o
gattaro). Per ottenere la registrazione della Colonia Felina è necessario compilare un
apposito modulo allegando copia del documento di identità, e presentarsi presso
l’Ufficio Animali di Affezione del Comune di Montesilvano - piazza Diaz – tel. 085
4481367 (vedi modulistica pag. 21).
Come chiedere l’attribuzione di referente della Colonia Felina ed il rilascio del
tesserino di riconoscimento:
E’ necessario compilare un apposito modulo allegando copia del documento di identità,
e presentarsi presso l’Ufficio Animali di Affezione del Comune di Montesilvano - piazza
Diaz – tel. 085 4481367 (vedi modulistica pag. 21).
Sterilizzazione dei gatti delle Colonie Feline:
Se le nascite non sono ben gestite diminuisce la disponibilità di cibo a disposizione delle
Colonie Feline, ed aumenta l’incidenza di malattie virali quali la Leucemia felina
(FELV), l’Immunodeficienza felina (FIV) e la Peritonite infettiva felina (FIP), che
colpiscono con una netta prevalenza i gatti giovani.
Per questo motivo, Il Comune di Montesilvano, dopo aver censito la Colonia Felina,
anche tramite controlli della Polizia Locale, e dopo aver nominato il referente della
Colonia stessa, invia richiesta di sterilizzazione al Servizio Veterinario della A.S.L. di
Pescara.

