COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

CONVENZIONE IN MERITO ALLA
GESTIONE DELLA POPOLAZIONE
FELINA SUL TERRITORIO
GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI
ARBEDO-CASTIONE

tra le parti:
Comune di Arbedo-Castione
6517 Arbedo
e
ATRA
(Associazione Svizzera per l'abolizione della vivisezione)
Via Capelli 28
6900 Lugano

Arbedo, 9 marzo 2012
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1 Premessa
Il Comune e l'ATRA sono giunti alla conclusione di sottoscrivere il presente rapporto di
collaborazione in merito alla gestione della popolazione felina sul territorio giurisdizionale
del Comune di Arbedo-Castione.
Le parti si sono suddivise compiti e oneri nella gestione di tale tematica ai sensi della
presente convenzione e sulla base delle proprie responsabilità, obiettivi sociali e/o
istituzionali.
Il Comune di Arbedo-Castione riconosce pertanto all'ATRA il ruolo d'interlocutore primario
nei problemi della gestione della popolazione felina presente sul proprio territorio
giurisdizionale. Per tale funzione all'ATRA é riconosciuta l'automatica richiesta di
affidamento/custodia dei felini rientranti nella casistica di animali incustoditi e/o randagi ai
sensi dell'Ordinanza municipale sulla detenzione di animali.

2 Compiti
L'ATRA, per il tramite del Gruppo Aiuto Randagi (GAR), si assume gli oneri di gestione,
cura, ecc. di qualsivoglia fattispecie che coinvolge un felino sul territorio giurisdizionale del
Comune di Arbedo-Castione. La necessità é definita dal Municipio, rispettivamente dai
suoi servizi a cui é delegata l'incombenza.
In particolare l'ATRA/GAR s'impegna a:
 organizzare campagne di cattura di felini randagi o presunti tali, rispettivamente
esemplari problematici. Nella fattispecie i gatti catturati saranno: sterilizzati/castrati e,
accertatane la sanità, rimessi sul territorio se non adottabili (selvatici) o dati in
adozione se socievoli;
 assumere gli oneri di gestione di colonie feline riconosciute esistenti nel Comune;
 assumere tutti i compiti di cura di felini feriti rinvenuti nel Comune;
 collaborare con il Municipio nell'informazione e nella sensibilizzazione della
popolazione sulle problematiche gestionali dei felini, in particolare sul tema della
sterilizzazione/castrazione.
 supportare tecnicamente e teoricamente il Municipio in tutte le necessità che toccano
la popolazione felina;
Quale contropartita per l'assolvimento dei compiti suddetti, il Comune riconosce
all'ATRA/GAR un contributo annuo forfettario di fr. 1'000.- (mille) che sarà versato nel
corso di ogni mese di giugno degli anni in cui la presente convenzione é in vigore.

3 Entrata in vigore - Durata
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2012 é ha durata sino al 31
dicembre 2016.
La stessa si riterrà rinnovata tacitamente per ulteriori quattro anni, e così di seguito, salvo
disdetta da parte di uno dei contraenti, con un preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza.
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