
 
Lega Nord Padania 
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 16.04.2018 

PG. 48810/18 
                                                                                      

Egr. Sig. Sindaco del  
Comune di Ferrara 

 
 
OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta sulla colonia felina all’ex Sant’Anna 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso 
l’Assessore delegato:  

 
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27, così come successivamente modificata, 

i cui principi e finalità muovono anche nell’ottica di promuovere e disciplinare la tutela 
degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la 
salute pubblica e l'ambiente; 
 
 Visto che la protezione dei gatti si estende anche agli habitat di colonia felina 
intendendosi qualsiasi territorio, o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia 
esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, 
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno 
accudita dai cittadini. 
 
 Rilevato che all’interno dell’area dell’ex nosocomio cittadino è presente una colonia 
felina, le cui condizioni precarie sono riscontrate anche dalle foto che si allegano alla 
presente; 
 
 Visto che la gestione, ai sensi dell’art. 2, della citata L.R., è svolta con la 
partecipazione dell’associazione GATA, a cui il Comune di Ferrara, a seguito del nuovo 
protocollo d’intenti, vigente dal 1/09/2017 al 31/08/2018, ha concesso un contributo pari a 
Euro 1000,00; 
 
 Considerato che con detto protocollo l’associazione si impegna, pro quota, alla cura 
delle colonie attualmente presenti, al monitoraggio dello stato di salute dei felini e alla 
somministrazione di cibo idoneo; 
 
 
 
 



 
 

 
 

TUTTO CIO PREMESSO 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:  
 

1. Se il Sindaco, tramite anche l’assessore delegato, intende adoperarsi, tramite gli organi 
competenti, per verificare chi sia, ad oggi, la referente di detta colonia felina, e chi siano 
stati i referenti dal 2014 ad oggi. 
 

2. Come intenda esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei 
regolamenti relativi alla protezione degli animali, nel concreto, vista la situazione 
esposta relativamente alla colonia felina dell’ex Sant’Anna; 
 

3. Quali azioni future, anche d’intesa con gli altri organi competenti, intenda porre in 
essere per garantire l’adeguata tutela. 

 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza.  
 
   
                                                                                                          Giovanni Cavicchi 
                                                                                                 Presidente del Gruppo Consiliare 
                                                                                                           Lega Nord Padania 
 

 

Allegati: c.s. 







 


