
N.  121  DEL  02.03.2005 
 
U.T. – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI IN CITTÀ – APPROVAZIONE MAPPATURA AREE DI 
INSEDIAMENTO DELLE COLONIE FELINE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 Premesso: 
 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.03.2004, esecutiva, veniva 

approvato il  “Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali in 
Città”; 

 
- che l’art. 28 del Regolamento stesso, prevede che la Civica Amministrazione, con proprio 

provvedimento, provveda ad approvare la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o 
privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini 
della cura e dell’alimentazione degli animali ivi stanziati; 

 
- che, in accordo con l’Amministrazione Comunale, il Servizio Veterinario ed il Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella hanno provveduto 
ad effettuare i prescritti sopralluoghi nelle predette aree, comunicando successivamente, 
con note prot. 36741 del 24.11.2004 e prot. 2726 del 24.01.2005, gli esiti di tali, esaustivi 
controlli; 

 
- che alla luce della documentazione sopra citata, è possibile quindi provvedere ad 

approvare una prima mappatura delle aree di che trattasi; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare, per le motivazioni complessive di cui premessa, la mappa indicante le aree 

in cui vivono le colonie feline in città, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della 
cura e dell’alimentazione degli animali ivi stanziati; 

 
2) Di fare riserva di adozione di ulteriore atto deliberativo in ordine alla possibile 

individuazione ed al conseguente censimento di altri insediamenti; 
 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre eventuali interventi di 

adeguamento dei siti così individuati, nell’ambito delle risorse assegnate o che saranno 
assegnate con il P.E.G. 
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