Sei leccese? Puoi segnalare le colonie di gatti all'apposito ufficio. Sei galatinese? Chiama i Vigili.
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Nuovo avviso pubblico alla cittadinanza leccese e, in particolare alle Associazioni di Categoria,
per il censimento di tutte le colonie feline della città. L'Assessore alle Politiche Ambientali,
all'Igiene, alla Sanità, al Randagismo e alla Protezione Civile di Lecce, Andrea Guido ha deciso
di far ricorso all'aiuto dei leccesi affiggendo un avviso pubblico sulle plance comunali per
chiedere che vengano segnalate all'Ufficio Igiene e Randagismo del Comune tutte le colonie
feline presenti sul territorio comunale.
L'assessore Guido intende intervenire a sostegno
delle colonie nel quadro di una politica che ne preservi la salute, garantendo al contempo la
salubrità dei luoghi in cui esse sono stanziate.
Ogni segnalazione dovrà pervenire entro il prossimo 30 novembre all'Ufficio Igiene e
Randagismo del Comune di Lecce, al civico 7 di via Lombardia: dovrà essere indicato il luogo
di permanenza della colonia ed altre eventuali informazioni utili, come il nominativo ed il
recapito telefonico di chi se ne prende cura. Per ogni eventuale chiarimento si può contattare
l'Ufficio ai numeri telefoni 0832 682 576 / 577.
La presenza di colonie e gatti in stato di libertà sul territorio comunale richiede opportune
misure d'intervento al fine di tutelarne le condizioni di sopravvivenza nel rispetto del decoro
urbano e delle norme per l'igiene del suolo pubblico. Per questa ragione - grazie all'intervento
degli uffici preposti dell'Asl - verranno attivate specifiche operazioni di riconoscimento, cura e
sterilizzazione delle colonie feline, volte a preservare la salute degli animali, contenendo nel
contempo il fenomeno del randagismo con una stabilizzazione del numero di gatti presenti.
"Il Comune di Lecce - sottolinea Andrea Guido - attraverso il mio Assessorato e in applicazione
della normativa vigente, intende dare una veste ufficiale a questi insediamenti felini, garantendo
assistenza veterinaria alle persone che si prendono cura degli animali e provvedendo nel
contempo a controllare demograficamente il numero di gatti, tutelandoli da ogni forma di abuso
o maltrattamento".
E i galatinesi a chi devono rivolgersi se, come in via Spoleto, scoprono colonie di gatti?
Devono avvertire i Vigili urbani.
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