LUCCA: CANCELLATE CON UN COLPO DI SPUGNA 60 COLONIE FELINE.
NONOSTANTE I RIPETUTI APPELLI E LE RICHIESTE FORMULATE DALLA LAV L’AMMINISTRAZIONE
MANTIENE LA PROPRIA POSIZIONE
Il Comune di Lucca ha cancellato con un solo colpo di spugna 60 colonie feline e nonostante la richiesta
formulata dalla LAV e i ripetuti appelli di procedere da subito a ripristinarle, non intende tornare sui
propri passi.
Tale illegittima cancellazione è avvenuta in attuazione delle precisazioni che l'Azienda USL 2 Lucca ha
comunicato al Comune in merito a criteri e modalità operative da osservare durante le operazioni di
censimento, criteri basati su una fuorviante e insensata interpretazione della Legge Regionale n.
59/2009 secondo cui le colonie feline il cui territorio coincide genericamente con un paese o con una
frazione o che stabiliscano il loro habitat su terreno privato non sarebbero censibili.
Siamo palesemente di fronte a un modo per risparmiare sulle sterilizzazioni e rischiamo un serio danno
alla prevenzione del randagismo: decine di gatti si riprodurranno in maniera incontrollata in quanto non
più censiti né sterilizzati dalla ASL.
E potrebbe profilarsi anche una situazione di disagio per i cittadini e per tutte le associazioni che nel
Comune di Lucca si occupano dei gatti, poiché dovranno far fronte a proprie spese alle sterilizzazioni e
alle cure mediche, mentre Sindaco e ASL se ne lavano le mani.
Davanti a interlocutori non disposti a rivedere le proprie posizioni e a conformarsi alla legislazione
vigente, chiediamo a tutti i cittadini di sostenerci esprimendo il loro disappunto all’Amministrazione di
Lucca e chiedendo l’immediato ripristino di tutte le colonie precedentemente esistenti.
Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alla nostra protesta, utilizzando il testo da noi proposto
oppure con parole proprie. Chiediamo a tutti di mantenere toni pacati, evitando offese o insulti.
Se vuoi supportare le nostre richieste scrivi a:
Sindaco di Lucca
Alessandro Tambellini
sindaco@comune.lucca.it
Dott. Ambrogio Pagani
Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
alimentisicuri@usl2.toscana.it
Questo il testo da noi suggerito:
“Chiedo al Comune di Lucca di conformarsi alla legge vigente ripristinando da subito le 60 colonie feline
cancellate, per evitare che decine di gatti possano riprodursi in maniera incontrollata, in quanto non più
censiti né sterilizzati.
Cordiali saluti
Firma”

