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 Genova, 3.02.2021 

 

          Al Signor Sindaco 

          del Comune di Genova 
 
 
 

 INTERPELLANZA N. 30/2021 

 

Oggetto: Creazione di un Gattile comunale a Genova. 
 

 

PREMESSO 

  

che negli ultimi decenni la situazione del randagismo felino a Genova ha vissuto alterne 

vicende, tra campagne di sensibilizzazione e momenti di oblio; 

 

CONSIDERATO  

 

che ormai da moltissimi anni i referenti delle colonie feline, i così detti “Gattari/e”,  

devono farsi carico dell’acquisto del cibo e delle spese per le cure mediche e della 

sterilizzazione dei felini poiché quelle gratuite da parte della ASL risultano insufficienti; 

 

TENUTO CONTO  

  

che il numero dei randagi purtroppo è in costante aumento per mancanza di vere 

campagne di sensibilizzazione atte a contrastare l’abbandono di gatti e idonee a 

promuovere la sterilizzazione che è al momento l’unico vero e concreto mezzo per limitare 



 

 

le nascite indesiderate e a sviluppare un maggiore senso civico, che dovrebbe essere alla 

base della nostra educazione; 

 

PRESO ATTO 

  

che al momento a Genova non risulta esserci un vero “Gattile” e che la sua istituzione 

aiuterebbe a contrastare il fenomeno del randagismo con la riduzione in strada di animali 

vaganti e spesso, purtroppo, anche malati;  

 

VISTE 

 

- la   Legge della Regione Liguria n. 281/1991 - "Legge quadro in materia di animali di   

affezione e prevenzione del randagismo" - art. 2;  

- la Legge della Regione Liguria n. 23/00 - "Tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo"; 

- il Regolamento Comunale - “Per la tutela e benessere degli animali in città” agli artt. 

28 e 29: Art. 28 -  “Aree di protezione” Art. 29 - “Protezione dei gatti”   

 

 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

circa la possibilità di ricercare un sito idoneo, per la progettazione e la costruzione di un 

Gattile comunale, in eventuale collaborazione e affidamento con le associazioni animaliste 

operanti sul territorio. 

 

 

                          I Consiglieri comunali 

 

                         Camelo Cassibba 

                        Marta Brusoni 

                         Vittorio Ottonello 

 
                                (documento firmato digitalmente) 


