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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli, 11 gennaio 2005


OGGETTO:	Potenziamento delle politiche a tutela degli animali nel Comune di Empoli

Il consiglio comunale di Empoli

CONSIDERATO


Ø	L’ alto numero di animali d’affezione abbandonati ogni anno, non solo nei periodi estivi, anche nel territorio del comune di Empoli;
Ø	Le numerose segnalazioni di associazioni e cittadini inerenti le difficoltà nell’effettuare il censimento e la sterilizzazione delle colonie feline;
Ø	Il fenomeno, in continua ascesa, dei cosiddetti “canili lager”, sorti con il solo scopo di lucro e sfruttamento ai danni di animali;
Ø	Il fenomeno di utilizzo di esche avvelenate, ormai diffuso capillarmente sia nei contesti rurali che nei centri urbani;
Ø	Che il numero di animali uccisi dall’utilizzo di bocconi avvelenati è ogni anno altissimo, nonostante la Legge Regionale Toscana n. 39/2001;
Ø	Che la diffusione di sostanze velenose costituisce un grave pericolo non solo per gli animali ma anche per le persone, soprattutto per i bambini;
Ø	Che accanto a questi devono essere considerati anche tutti quei casi di ferimento o uccisione di animali d’affezione ad opera di armi da fuoco;

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE A:


Verificare e relazionare circa lo stato di attuazione della Legge Regionale Toscana n. 43/95 Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, con particolare riferimento a:

art. 2   - Istituzione dell’anagrafe canina;

art. 8 - Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle   strutture pubbliche; 

art. 9 - Canili e rifugi, verificare a che punto è l’iter della costruzione del canile rifugio e l’intendimento di dotarsi di un canile sanitario e, in mancanza di uno di essi o di entrambi, con quali associazioni o privati il nostro comune è convenzionato e verificare anche le condizioni di tali strutture;

art. 12 bis Colonie feline, controllare se si è provveduto a censire, sterilizzare e tutelare le colonie feline di gatti liberi;

Verificare lo stato di attuazione della Legge regionale Toscana n. 39/01 Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate con particolare riferimento alla derattizzazione e la vendita a regime controllato delle sostanze velenose, nonché all’obbligo del Comune di Empoli di rendere pubblica, entro il 31 di ogni anno, la distribuzione e la localizzazione degli episodi di avvelenamento;

Potenziare e coordinare gli organi di vigilanza e controllo (Polizia Provinciale, Guardie zoofile, Guardie Venatorie, GAV) riguardo all’utilizzo e detenzione di esche avvelenate, al contrasto dei maltrattamenti sugli animali, che essi si verifichino in contesti privati o anche pubblici (negozi che espongono animali destinati alla vendita, e allevamenti);

Predisporre la struttura amministrativa e prendere gli opportuni provvedimenti per applicare e rendere effettive le nuove disposizioni previste dalla L. 189/04 recentemente approvata dal Parlamento;

Creare un’adeguata campagna informativa riguardo ai problemi dei diritti degli animali, che duri tutto l’anno e non solo nei mesi astivi ed usi opportunamente tutti gli strumenti mass mediatici;

Obbligo per veterinari di segnalare agli organi competenti i proprietari di cani che non hanno provveduto ad effettuare il tatuaggio per il proprio cane;

Obbligo per i veterinari e per i proprietari di cani la segnalazione di avvenuta nascita di cucciolate.

Istituire un ufficio comunale per i diritti degli animali e una consulta delle associazioni operanti nel campo dei diritti degli animali, ambientalisti e venatori.

Consiglieri comunali

Paolo Baroncelli        Nicola Nascosti

