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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "COLONIA FELINA DELL'AREA CONTINASSA" PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 1 OTTOBRE 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

l'articolo 30 del Regolamento Comunale n. 320 stabilisce che le colonie feline non
possono essere spostate dall'habitat in cui risiedono tranne che per motivi di carattere
igienico-sanitario e comunque previo atto motivato del Dirigente dell'Ufficio Tutela
Animali;
l'articolo 36 del Regolamento Comunale n. 320 stabilisce che i soggetti pubblici e/o
privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere
pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di
gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei
lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi
interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti
animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui
collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve
essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli
animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere
consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica
Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad
alimentare gli animali. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi
ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in
siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza;
la società Juventus S.p.A. ha negli scorsi mesi acquistato dalla Città il diritto di superficie
per 99 anni su 180.000 mq. nell'area Continassa;
all'interno dell'area interessata ai lavori è presente da anni una colonia felina regolarmente
censita;
nel contratto di acquisto era previsto che entro il 12 settembre 2013 la Civica
Amministrazione doveva provvedere a sistemare la colonia felina presente nell'area, ma
che in tale data risulta che la colonia fosse ancora presente e non era stata preventivata
un'area idonea dove collocare gli animali;
a seguito di tale inadempienza e di fronte ai solleciti della società Juventus S.p.A. il 28
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u.s. la Civica Amministrazione ha iniziato a catturare i primi 8 gatti trasferendoli presso
il canile municipale per le dovute visite mediche e sterilizzazioni, per poi trasferirli
nuovamente in un recinto situato in un'area adiacente al Cimitero Monumentale, della
grandezza di circa 25-30 metri quadrati, e che, stando a quanto riportato dagli organi di
stampa, l'Amministrazione intende seguire lo stesso iter per gli altri gatti della colonia;
che l'area individuata dall'Amministrazione risulta non idonea in quanto troppo piccola,
priva di ripari e coperture per le intemperie nonché situata in una zona remota e priva di
volontari che possano occuparsi dei gatti;
vi sono invece in Città altri gattili più adeguati, già avviati e disponibili ad accogliere gli
animali;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
come mai, nonostante la notevole ampiezza dell'area Continassa, non sia stato possibile
reperire in loco un nuovo sito in cui ospitare provvisoriamente i gatti durante lo
svolgimento dei lavori, come di norma previsto dall'articolo 36 del Regolamento n. 320,
e come fatto anche recentemente in occasione di altri lavori anche su aree ben più piccole;
2)
quale sia il sito, all'interno dell'area Continassa o nelle sue immediate adiacenze, che
l'Amministrazione ha individuato per reimmettere gli animali al termine dei lavori,
secondo quanto previsto dal succitato articolo 36;
3)
se l'Amministrazione ritenga veramente adeguata la collocazione temporanea dei gatti
nelle adiacenze del Cimitero Monumentale, o se non ritenga di dover preferire altre
soluzioni, anche in collaborazione con i gattili esistenti, che permettano un miglior
trattamento degli animali in questione;
4)
quali siano i costi che l'Amministrazione ha sostenuto o prevede di sostenere per la
rimozione dei gatti dall'area della Continassa, il loro mantenimento per tutta la durata dei
lavori e la loro reimmissione nell'area Continassa al termine dei lavori, e se questi costi
saranno invece anche in parte sostenuti dalla Juventus F.C. o da altri privati.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

