
 

 
 

 
 

 
 

Prot. n.  3200/2019 
 

Roncobello, 30 Agosto 2019 
 

ORDINANZA N. 14/2019 

IL SINDACO 
 
 

Richiamata la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo (ora Agenzia Tutela della 

salute) – Dipartimento di prevenzione Veterinario – prot. n. U25245 del 26.02.2014 con la quale si 
riconosceva una colonia felina in Via Monica. 

 
Riconosciuto che i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o 

allontanarli dal loro habitat come peraltro stabilito dall’art. 105 del regolamento regionale n. 2 del 
13 aprile 2017. 

 
Preso atto che compete al Sindaco l’adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente 

in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria come stabilito dall’art. 50, 
comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali). 

 
Ritenuto pertanto necessario e doveroso stabilire alcune regole per garantire l’igiene ed il decoro 

ambientale della zona di presenza della colonia felina come stabilito dall’art. 11 del citato 
regolamento regionale. 

 
VISTA la Legge n.281/1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del 

randagismo” e s.m.i.; 
 

Visto il Regolamento regionale 13 aprile 2017 n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di 
cui al Titolo VIII Capo II della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di 

affezione e prevenzione del randagismo”. 
 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali). 

 

O R D I N A 
 

 La somministrazione del cibo ai gatti facenti parte della colonia felina riconosciuta in 

Via Monica dovrà essere effettuata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  nelle due 

mangiatoie opportunamente individuate e segnalate mediante apposita cartellonistica.  

 L’individuazione di n. 4 persone che saranno incaricate della somministrazione del 

cibo alla colonia felina 
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 Il referente della colonia felina dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale il 

nominativo degli incaricati alla somministrazione del cibo alla colonia felina ed 

eventuali  variazioni di nominativo; 

 Il cibo dovrà essere somministrato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dalle 4 persone 

incaricate che dovranno rispettare le seguenti regole: 

a) Il cibo deve essere somministrato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei seguenti orari: 

Ora legale: dalle ore 07.30 alle ore 09.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Ora solare: dalle ore 07.00 alle ore 08.30 e dalle ore 19.30 alle ore 21.00  

b) Al termine dell’orario stabilito la mangiatoia dovrà obbligatoriamente restare vuota 

fino al pasto successivo. 

c) È obbligatorio che i luoghi circostanti le mangiatoie vengano puliti per mantenere il 

decoro urbano e le opportune garanzie igienico-sanitarie. 

 E’ assolutamente vietato introdurre felini estranei nella suddetta colonia 

 La collaborazione da parte della cittadinanza al fine di favorire  il più possibile le 

attività dei volontari e la collaborazione per le operazioni di cattura dei felini affinchè 

abbia buon esito la sterilizzazione di tutti i componenti della colonia felina  

Quanto sopra è reso urgente e necessario allo scopo di addivenire ad una condizione di equilibrio e 

di benessere degli animali e degli abitanti della comunità. 
 

INOLTRE DISPONE CHE 
 

 il rispetto della presente Ordinanza sia demandato alla Polizia Locale ed agli altri organi di 

Polizia, oltre che al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’A.T.S. di Bergamo; 

 le violazioni contestate dai suddetti organi di controllo, nei modi e nei termini previsti dalla 

Legge n.689/1981, siano punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 

50,00 (ottanta) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento); 

 per quanto non espressamente previste, siano richiamate nel presente provvedimento, per 

quanto applicabili, le vigenti normative di settore; 

 copia della presente Ordinanza sia trasmessa a: 

-  A.T.S. di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione Veterinario; 

-  Comando Stazione Carabinieri di Branzi; 
 

La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche e nei 
pressi dell’ubicazione della colonia felina interessata. 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario 
al presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.- 

 
 

IL SINDACO 
Dr.ssa Ilaria Rovelli 

 

 


