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COPIA 

 

COMUNE DI TORPE’ 

PROVINCIA DI NUORO 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

  

N. 3  

Del 24/01/2019  

Oggetto: Istituzione di n° 2 colonie feline- Loc.tà Nigolasone e Località Ghiliorti.  

  

L’anno addì ventiquattro del mese gennaio alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , 

convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti: 

  

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 

CABRAS OMAR  SINDACO  SI  

MARRAS SALVATORE ANTONIO  VICE SINDACO  SI  

BUCCHERI LAURA  ASSESSORE  SI  

DODDO SAMUEL  ASSESSORE  SI  

SANNA MARTINO GIOVANNI  ASSESSORE  SI  
  

Totale Presenti 5 Totale Assenti  000  

  

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella . 

  

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
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Richiamato il Decreto Sindacale n. 2  del 06.11.2014 di nomina come responsabile dell’area amministrativa 

e vigilanza della  Dott.ssa Franca Coronas; 

Vista l'istanza prot.n.3271 del 11/06/2018, presentata dalla signora Oggianu Simona, residente a Torpè  in 

Loc.tà Nigolasone, tendente ad ottenere il riconoscimento di una colonia felina in Località Nigolasone e 

l’istanza prot.n.126  del 09/01/2019, presentata dal signor Cosimo Polvere, residente a Torpè  in Loc.tà 

Ghiliorti, tendente ad ottenere il riconoscimento di una colonia felina in Località Ghiliorti. 

Preso atto dell'esito degli accertamenti effettuati, riportato nella relazione di sopralluogo  con relativo 

parere istruttorio del Servizio veterinario dell'A.S.L. n.3 di Nuoro. 

Vista la L.R. n.21/94 e il Regolamento attuativo approvato con Delibera della Giunta Regionale R.A.S. n. 

17/39 del 27/04/2010 all. 1. 

Considerato che si rende opportuno istituire le colonie feline in due località differenti del Comune di Torpè; 

Ricordato che per “colonia felina” si intende il numero di gatti ( minimo due) che frequentano un luogo 

pubblico o privato, edificato o no che vengono accudite o meno dai cittadini; 

Considerato che in tema di randagismo per i gatti non si possono applicare delle regole come quelle per i 

cani, la colonia è praticamente di proprietà del primo cittadino e non è possibile eliminarla; 

Viste le istanza a firma dei promotori, sig.ra Simona Oggianu residente a Torpè in località Nigolasone e il  

Signor Cosimo Polvere residente a Torpè in Località Ghiliorti, le quali “ comportano per i promotori  

dell’istanza l’assunzione di qualsiasi  responsabilità legata alla gestione delle colonie e che non possano 

avere nessuna pretesa da far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

 

DELIBERA 

 

1. Riconoscere le colonie feline in stato di libertà nel territorio comunale di Torpè, Località Nigolasone, la 

quale viene censita al n.1 e risulta costituita da gatti adulti e piccoli come da allegata relazione del 

Veterinario dell'A.S.L. n.3, e la colonia felina in località Ghiliorti, la quale viene censita al n° 2; 

2. Nominare tutor della colonia censita al n° 1, in Località Nigolasone la Signora Simona Oggianu, 

residente a Torpè in località Nigolasone, e tutor della colonia censita al n° 2, in Località Ghiliorti, il  

Signor Cosimo Polvere, residente a Torpè in Località Ghiliorti, i quali assumono tutti gli obblighi di 

accudimento, osservazione e cura degli animali nonché di pulizia e igiene dei luoghi di ricovero e 

nutrizione conformemente al loro uso. 

La  succitata nomina è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni: 

 a) I tutor assumono gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle disposizioni in materia di lotta contro 

il randagismo e di tutela degli animali di affezione previsti dalla normativa vigente.  

 b) I tutor assumono altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e all'A.S.L. ogni 

variazione della composizione della colonia felina. 

    c) I gatti delle colonie feline NON possono essere spostati dal luogo dove abitualmente  risiedono; 

eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta del Servizio  Veterinario 

esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti  persone o gli stessi animali 

o comprovate motivazioni di interesse pubblico.  



 

Atto G00003CO 3

     d) I tutor sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro    urbano 

evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia  della zona dove i 

gatti sono alimentati, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi  solidi ad esclusione dell'acqua. 

    e) Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento,  previe 

indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, si riserva la facoltà di procedere a querela di  parte nei confronti 

dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale. 

 f) In caso di cattiva gestione della colonia, il presente provvedimento potrà essere revocato e/o 

sostituito il tutor con altro volontario. 

    g) E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina,  nonché 

asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli  animali. 

 h) Ai sensi della normativa vigente, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale, 

possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle pubbliche amministrazioni, di aziende private e ad 

esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel 

circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione 

degli animali componenti le colonie feline. 

 i) Il presente provvedimento viene adottato tenuto conto che le attività svolte sono state dichiarate 

azioni di volontariato e quindi prestate a titolo gratuito senza che l'interessato possa avanzare alcuna 

pretesa, risarcimento, indennizzo né richiesta di contributo. 

     l) I tutor si impegnano a provvedere, in caso di accesso alla sterilizzazione gratuita da     parte 

 dell'A.S.L. veterinaria, a provvedere a proprie cure e spese a titolo volontario al trasporto  per    e 

dall'ambulatorio nonché alla cura e alla degenza post-operatoria stabilita dall'A.S.L.  

        competente. 

     m) In tal caso, i gatti devono essere portati in trasportini individuali (mai più di un gatto in  ogni 

trasportino) muniti di un cartellino riportante l'ubicazione della colonia, il cognome,  nome e numero di 

telefono cellulare del responsabile della colonia. A sterilizzazione  avvenuta i gatti dovranno essere 

reimmessi nella colonia felina di appartenenza a cura dei  tutor, dopo che il chirurgo veterinario ha 

provveduto ad effettuare un tatuaggio con la  lettera ”S” nel padiglione auricolare sinistro. 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

F.to Arch. Cabras Omar  F.to Dott.ssa Deledda Graziella  
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  

  

 

 

Il Responsabile del Servizio   

F.to Dott.ssa Franca Coronas  
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo 

pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 25/01/2019 al 09/02/2019 . 

  

Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Deledda Graziella  

 

ATTESTAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il 24/01/2019 perché: 

  

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  

_  

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di 

contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. 

n. 267/2000); 

  

  

 

Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Deledda Graziella  
 

  

 

 La presente è copia conforme all’originale 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia  
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