
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 07 Gennaio 2015
Mozione n°004_2015

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE GATTILE 
RIVAROLESE

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ la tutela e controllo degli animali da affezione sono regolamentate dalla legge  L.R. 26.07.1993 
n. 34 da cui si possono estrapolare i seguenti articoli:

Art. 1. (Finalita' della legge)
La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti
idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del 
benessere degli animali.
Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie
mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che 
svolgono attività utili all'uomo.

Art. 8. (Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)
I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, 
senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione 
degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 

CONSIDERATO CHE

➢ da anni l'Associazione “Le Vibrisse” si occupa dei gatti randagi e abbandonati di Rivarolo C.se e 
dintorni e sarebbe opportuno che venisse riservato loro un sano e adeguato spazio in cui operare;

➢ come location potrebbe essere idonea la parte retrostante del parco di “Villa Vallero”, ora in 
disuso e abbandonata, che  con i dovuti accorgimenti si potrebbe riqualificare a costi contenuti 
rendendola idonea alle necessità. Si potrebbe facilmente prolungare la rete già esistente fino al 
confine del muro di cinta (15 mt. circa) e rendere l'impianto indipendente dal terreno di Villa  
Vallero tramite l'ingresso retrostante riservato;

➢ si potrebbe altresì pensare di ubicare il gattile all'interno del parco che ospita l'acquedotto e in 
parte inutilizzato oppure su altri terreni comunali ritenuti idonei.

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE ad

➢ Attivarsi prima possibile nel merito di quanto sopra esposto al fine di trovare un consono luogo ove  
far lavorare i volontari e vivere i già sfortunati animali.

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere
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