Elezioni amministrative 2019 - Comune di Settimo Torinese

Programma amministrativo

Diritti degli Animali e Vigilanza ambientale
Saranno istituite una Consulta animalista ed una Consulta ambientalista aperte alle associazioni
dei rispettivi settori.
La Città di Settimo Torinese adotterà un regolamento comunale di tutela del benessere animale.
Sarà inoltre aperto un Ufficio tutela animali che svolgerà le seguenti funzioni:
 fornire informazioni e supporto ai cittadini affinché si instauri un positivo rapporto uomoanimale;
 rapporti con il canile convenzionato e supporto adozioni, in collaborazione con le
associazioni animaliste per i controlli pre e post affido;
 censimento ed affidamento colonie feline;
 progetti sterilizzazione gatti liberi;
 promuovere la creazione di un gattile rifugio sul modello di quello di Piazza d’Armi a Torino,
con annesso servizio di assistenza sanitaria;
 diffusione nelle scuole della conoscenza del corretto rapporto uomo-animale, con particolare
riguardo al tema delle adozioni; promozione di gite scolastiche presso il canile e, quando sarà
realizzato, il gattile rifugio; diffusione della conoscenza e valorizzazione delle colonie feline
per la loro opera di contenimento della popolazione dei topi e di altre specie incompatibili con
gli insediamenti urbani;
 coordinare le azioni delle associazioni animaliste sul territorio comunale, con particolare
attenzione alle situazioni di difficoltà dove, per gravissimi e documentabili motivi, i
proprietari sono impossibilitati a mantenere presso di sé il loro cane o gatto;
 organizzare campagne di sterilizzazione dei piccioni finalizzate al contenimento della
popolazione dei colombi entro i limiti compatibili negli insediamenti urbani.
Il Comune promuoverà lo svolgimento di corsi di formazione per Incaricati di pubblico servizio e
Guardie particolari giurate volontarie zoofile ed ecologiche. Tali corsi, oltre agli aspetti tecnicogiuridici, dovranno prevedere un’opportuna preparazione dal punto di vista della negoziazione e
della gestione, individuale e di gruppo, degli aspetti psicologici connessi al ruolo.
In relazione all’attività svolta dagli incaricati di pubblico servizio e dalle guardie zoofile ed
ecologiche volontarie, sarà proposto il coordinamento con il Reparto di Polizia giudiziaria del
Corpo di Polizia Municipale e con il Comando dei Carabinieri. Sarà così possibile realizzare un
controllo ad ampio spettro del territorio mediante l’attivazione – in tempo reale – delle prescrizioni
previste dall’art. 331 c. 1 e 2 c.c.p.
Sarà verificata la possibilità di effettuare delle convenzioni con i veterinari settimesi al fine di
realizzare una copertura di pronto soccorso animali h24, eventualmente finanziando la realizzazione
di un centro attrezzato adibito allo scopo, quale punto di riferimento stabile per le emergenze.
www.legasettimotorinese.com
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