COMUNE DI
OLGIATE OLONA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA, IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E
PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA
COLLETTIVITA’ UMANA

(TITOLO V: GATTI)

Perché un regolamento comunale che si occupi della tutela e del benessere degli animali
Sindaco Giovanni Montano: Come ha scritto Gandhi, “La grandezza di

una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare anche dal
modo in cui tratta gli animali”.
Gli animali sono esseri senzienti, capaci cioè, di provare amore e
sofferenza. Ogni atto che provoca loro dolore e crudele costrizione è
dunque da rigettare e impedire.
E’ importante quindi, che l’Amministrazione comunale creda nella
necessità di adottare tutti gli strumenti di tutela e rispetto verso gli
animali, che rappresentano nella società umana, una vera e propria
“categoria debole”, al fine di rendere concreta la speranza di un paese
migliore dove convivano in pace, tutti gli esseri viventi e per offrire
alla nostra comunità un nuovo orizzonte di civiltà e benessere per
tutti, anche per gli animali.
Questa seconda edizione di presentazione del nostro Regolamento, ha
come protagonista, il gatto.
Pensando a questi amabili felini, spiriti indipendenti, non posso non citare lo scrittore francese
Théophile Gautier, per il quale “Non è facile conquistare l’amicizia di un gatto. Vi concederà la sua
amicizia se mostrerete di meritarne l’onore, ma non sarà mai il vostro schiavo.”
Assessore Ambiente, Luisella Tognoli:
Avere un gatto significa imparare a conoscerlo giorno per giorno e seguire
delle piccole regole che gli consentiranno di vivere al meglio: assumersi
delle responsabilità nei suoi confronti e delle altre persone, creare intorno
a lui un ambiente adatto in cui farlo crescere, prendersi cura della sua
salute portandolo periodicamente dal veterinario.

Comandante della PL e Responsabile Ufficio Tutela Animali,
Alfonso Castellone

“Dio ha creato il gatto per permettere all’uomo di accarezzare la tigre”.
Il Cardinale Richelieu aveva ragione, si tratta solamente di una questione di
dimensione e di peso, il gatto pesa tre chili e mezzo contro i
trecentocinquanta della tigre, ma il carattere è esattamente lo stesso.
Infatti anche il gatto, come il suo parente selvaggio, ha una figura slanciata
ed elegante e un salto potente e scattante che lo rendono un ottimo
predatore. Un’altra importante caratteristica che lo accomuna alla tigre è il
senso del possesso della zona in cui vive: non tollera intrusioni nel suo
territorio che diventa anche la sua riserva di “caccia”. Nonostante tutte
queste doti di grande cacciatore, il gatto rimane pur sempre un gran
coccolone e manifesta i momenti di tenerezza ed affetto facendo le fusa.
Proprio come la tigre con i suoi cuccioli.
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Nell’ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, il
presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela
dell’ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e
il benessere degli animali, per favorire una corretta convivenza con la
collettività umana.
Il Regolamento, approvato all’unanimità in Consiglio comunale il 2/5/2013 del.
n.20, si apre all’art.3 con l’affermazione che il Comune di Olgiate Olona,
riconoscendo agli animali la dignità di “esseri senzienti” contenuta nella
Costituzione Europea sottoscritta dall'Italia:
a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul
territorio, al fine di favorire la corretta relazione di convivenza fra uomo e animali e quale
elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente;
riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche
biologiche ed etologiche;
individua nella tutela degli animali, uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più vulnerabili;
riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, senza essere discriminato, in modo singolo o
associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre
allo sviluppo della persona umana e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di
socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia;
promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-culturali
rivolte all’infanzia, per favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della
convivenza con gli stessi;
incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli
animali e che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
promuove l’utilizzo di metodi sostitutivi all’impiego di animali nell’attività di sperimentazione per
fini di ricerca scientifica di base o applicata;
organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di
informazione allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività
presso le strutture di ricovero convenzionate e mirate ad incentivare l'adozione degli animali
abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Inoltre, sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile e animaliste, condanna e persegue
ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni
forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, anche a fini di “ricerca scientifica”,
nei confronti degli animali; il Comune di Olgiate Olona, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva
la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice
Penale.
Il provvedimento, oltre a regolamentare la detenzione degli animali ricompresi nell’oggetto, prevede:
1. La responsabilità diretta di chi convive con un animale d’affezione o abbia accettato di
occuparsene, della sua salute e del suo benessere nonché della sua sistemazione e fornirgli
adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età,
il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

d. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da
aggressioni;
e. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
f. custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private;
la detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienicosanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale
tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 Codice civile e dell’art.659 del Codice penale;
il divieto di abbandono e rilascio sul territorio comunale di qualsiasi tipo di animale;
le modalità di intervento in caso di avvelenamento di animali;
il libero accesso dei cani sui mezzi pubblici e in tutti gli esercizi pubblici, commerciali e uffici
comunali, salvo diversa disposizione;
la disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale;
l’attività di Pet-Therapy;
il divieto di accattonaggio con animali, utilizzati per suscitare l’altrui pietà;
il rispetto dei criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti
dalla Commissione CITES;
il mantenimento dell’obbligo di raccolta degli escrementi e di avere con sé paletta o altro
strumento idoneo a rimuoverli;
l’istituzione delle figure dei “referenti delle colonie feline” (cd gattari/gattare)
il divieto di utilizzo di animali per la sperimentazione e la riabilitazione degli animali utilizzati per
la sperimentazione;
la ricerca della indispensabile collaborazione con le associazioni animaliste.

Con questa visione vengono regolamentate, in base alle varie disposizioni di legge, le attività relative
alle seguenti specie animali:
• Cani (Titolo IV)
• Gatti (Titolo V)
• Roditori, logomorfi e mustelidi (Titolo VIII)
• Avifauna (Titolo IX)
• Animali acquatici e anfibi (Titolo X)
• Rettili (Titolo XI)
• Equidi (Titolo XII)
• Piccola fauna (Titolo XIII)
• Animali artropodi (Titolo XIV)
• Animali esotici (Titolo XV)

IL GATTO CON TE
Si trova molto bene in casa, è curioso e la esplora con agilità grazie alle sue
grandi doti di equilibrista.
E’ un predatore e va a caccia con movimenti scattanti e veloci, sfruttando
l’udito e la capacità di vedere benissimo anche con poca luce.
E’ pigro e dormiglione. In poco tempo trova la sua cuccia ideale (una cesta,
un cuscino o altro). Pensa che dorme in media dodici ore al giorno.
E’ pulitissimo: si lava continuamente il manto con la lingua e si pettina con
le zampe.
E’ abitudinario e metodico, impara presto ad usare la cassettina con la
sabbia per i suoi bisogni e non ne perde l’abitudine.
E’ indipendente e affettuoso: si accoccola volentieri a fare le fusa ma sempre
quando è lui a deciderlo. Sarà la tua “tigre” domestica.
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GATTI
I gatti che vivono in libertà nel territorio comunale,
compresi i gatti liberi che hanno trovato il loro
habitat in aree condominiali e le colonie feline sono
considerate dal Comune di Olgiate Olona “patrimonio
bioculturale” e sono pertanto sottoposti a tutela ed è
vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
La territorialità, già sancita dalla Legge n.281/91, è
una caratteristica etologica del gatto che riconosce la
specificità della specie felina di avere un riferimento
territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni
vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
COLONIE FELINE: La colonia felina, (gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato) ha un suo habitat inteso come qualsiasi
territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale essa viva
stabilmente, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno
accudita dai cittadini. Alle colonie feline ed ai gatti liberi devono essere garantiti protezione,
alimentazione e cure sanitarie.
Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali
trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l’UTA, la competente Unità Operativa
dell’ATS di Varese e l’Associazione animalista autorizzata, ed esclusivamente per la loro tutela o per
gravi motivazioni sanitarie, come previsto dalla L.R. n.33/2009.
I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili,
garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima. Ovviamente è necessario che la loro
permanenza sia tenuta sotto controllo sia per il loro numero, anche mediante sterilizzazioni, sia per la
loro salute, e che il fornire loro nutrimento, sia attuato rispettando l'igiene.
E’ vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi
nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari,
cucce ecc.) o impedire di dar loro da mangiare o da bere. (Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi.
Sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00)
Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come “gattare e gattari”, si adoperano per
la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l’UTA, corsi di formazione per
aspiranti gattare/i, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell’ATS, con l’Ordine dei Medici
Veterinari e con le associazioni animaliste e protezioniste riconosciute.
REFERENTI COLONIE FELINE:
I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per
l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di
alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i
gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere
consentita la presenza costante di contenitori per
l’acqua. Potranno rivolgersi alle mense delle scuole
comunali, delle amministrazioni pubbliche, di aziende
private e ad esercizi commerciali, per il prelievo dei
residui e delle eccedenze di cibo da destinare
all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di
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approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da
parte del personale dell’UTA, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i tutori
responsabili della colonia. E’ proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie da parte dei cittadini.
(Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei “referenti delle colonie feline”; sanzione da
Euro 75,00 a Euro 450,00).
E’ fatto assoluto divieto di custodire i gatti di proprietà, anche per breve tempo, in terrazze o balconi
senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in soffitte, cantine, rimesse, garage,
box, casotti senza possibilità di uscita. E' altresì vietato, tranne che negli ambulatori veterinari o per
brevi trasporti, detenere i gatti in gabbie, trasportino o contenitori di vario genere.
(Art. 41 – Custodia dei gatti di proprietà; sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00.)
STERILIZZAZIONE DEI GATTI:
Siamo circondati di fotografie dei gatti innamorati,
che fanno sognare vere storie d’amore. Un’immagine
da favola, ma tanto bella e romantica, quanto
irreale. In realtà i comportamenti sessuali di gatti
come di tutti gli altri animali, sono guidati soltanto
dall’istinto. Le gatte non sterilizzate che vivono in
casa soffrono molto durante il calore; per i maschi
periodo di accoppiamento è caratterizzato da
combattimenti per dimostrare chi è più forte e
migliore per generare figli sani e forti.
Anche a tal fine, il “Regolamento comunale” auspica
che i gatti di proprietà che vengono lasciati liberi di
uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul
territorio, siano sterilizzati a cura e spese del
proprietario.
Perché sterilizzarmi?
Perché non voglio contrarre malattie infettive, spesso
letali,
Perché ridurrai le probabilità che io possa ammalarmi di
tumore,
Perché non sentirò il bisogno di scappare, rischiando di
essere investito/a o maltrattato/a,
Perché mi sentirò più sereno/a ed equilibrato/a in ogni
stagione,
Perché in soli 4 anni potrei generare 21.000 discendenti,
Perché non è vero che ingrasserò, con la giusta
alimentazione resterò un figurino,
Perché mettere al mondo altri gatti significa condannare i
miei amici chiusi in gattili o randagi,
Perché non mi sentirò in competizione con altri maschi o
non sarò assediata da decine di spasimanti,
Perché non cambierò il mio carattere, al limite diventerò
più tranquillo/a e “casalingo/a”,
Perché la spesa della sterilizzazione è irrisoria rispetto al
valore del mio benessere.
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CAMPAGNA MICROCHIP PER GATTI
Al fine di poter contrastare l’abbandono e di poter
ricondurre i gatti smarriti o rubati al legittimo
proprietario, è opportuno che i proprietari e/o detentori
provvedano alla loro identificazione con microchip.
L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è il registro
nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con
microchip in Italia, realizzata dal Ministero della Salute
in stretta collaborazione con le Amministrazioni
regionali, che vi riversano i dati locali.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i
riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario,
nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L’Anagrafe degli Animali d’Affezione comprende i dati dell’Anagrafe Canina Nazionale che, dopo la
prima fase di avvio, si è arricchita con nuove informazioni relative all'animale quali la specie (cane,
gatto, furetto), la razza e il sesso dei cani. I dati relativi alle anagrafi dei gatti e dei furetti gestite
dalle Regioni sono in continua implementazione. La registrazione dei cani nelle banche dati regionali,
che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
La semplice iscrizione di gatti nelle anagrafi regionali, riversata nell’Anagrafe degli Animali
d’Affezione, è invece su base volontaria, se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.
È utile ricordare che i medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei
proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata
dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
TRASPORTO DI GATTI SU VEICOLI:
Il gatto è un animale che ama l’avventura, ma
spesso circoscrive il suo raggio d’azione al luogo
di appartenenza, magari al giardino. Alcuni
esemplari mostrano una propensione verso la
staticità, rifuggendo tutto ciò che possa
interferire con la routine quotidiana e il relax.
Uno spostamento in automobile è sicuramente
vissuto come un’imposizione, in particolare se
l’animale possiede un animo agitato e un
carattere scontroso. Ma se la necessità lo
richiede, ad esempio una visita dal veterinario,
oppure un trasloco o la partenza per le vacanze, risulta utile affrontare la problematica nel modo più
adatto.
Secondo il nuovo Codice della Strada, il trasporto di un gatto, di un cane o altro animale domestico in
auto deve essere effettuato innanzitutto evitando che intralci chi sta guidando o che giri liberamente
all’interno della macchina. Si eviti anche di tenere l’animale in braccio perché potrebbe agitarsi e
diventare un pericolo per sè stesso e per gli altri passeggeri.
Infatti l'art. 169 del Codice della Strada consente di portare liberamente in auto un cane o un gatto,
o un numero superiore di animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore, oppure
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nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da una rete od altro analogo mezzo idoneo
che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. (ex Motorizzazione).
Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa che va euro 84 a euro 335, alla quale si
aggiunge la decurtazione di n.1 punto dalla patente di guida.
Il modo più sereno e logico per viaggiare con il gatto in auto è
attraverso un supporto familiare come il trasportino. Il micio
dovrà iniziare a socializzare con il box da viaggio sin dal luogo
domestico, quindi il trasportino dovrà stazionare accanto al felino
magari con panni morbidi al suo interno e giochini accattivanti. Il
gatto imparerà a utilizzarlo con costanza, identificandolo come
luogo positivo per il riposo, il relax e la serenità. Una volta
inserito all’interno dell’auto si potrà rifugiare dentro il
trasportino, sentendosi protetto. Meglio prediligere una gabbia da
viaggio adeguatamente spaziosa, ma non eccessivamente grande, dove potrà mangiare, dormire ma
anche espletare i bisogni primari.
Prima di imbattersi in un lungo viaggio occorre abituare il gatto al rituale del trasportino e della
vettura, magari con un semplice giro del quartiere, oppure una scampagnata di 15 minuti, senza un
luogo preciso da raggiungere ma che il gatto possa associare alla positività del viaggiare. Non
limitatevi a fare la tratta dal veterinario, perché alla prima grande traversata in auto il vostro amico
potrebbe provare lo stesso tipo di angoscia e paura. Sarebbe opportuno attrezzarsi con un collarino e
un guinzaglio in misura, da utilizzare all’occorrenza magari per far sgambare il micio alla piazzola di
servizio. Prestare attenzione a finestrini aperti e porte socchiuse, perché potrebbe abbandonare
l’abitacolo spinto dalla paura.
Ovviamente in caso di sosta, il gatto non va lasciato in auto all’interno del trasportino anche se il
finestrino è leggermente aperto o con l’aria condizionata accesa: fatte salve le eventuali sanzioni
penali per “maltrattamento di animale”, l’art.9 comma 14 del Regolamento comunale, vieta di lasciare
animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio (Art. 9 – Mancato benessere animali; sanzione da
Euro 75,00 a Euro 450,00).
Ricordiamoci che il nostro pelosetto è un essere vivente, quindi con necessità e bisogni che andranno
presi in considerazione per il benessere di tutti.

TU CON IL GATTO

Se vive sempre in casa e non può cacciare, regalagli una pallina o un
gomitolo: diventeranno le sue prede. Fagli trovare un pezzo di legno o un
cuscinetto perché possa farsi le unghie, eviterà così di rovinare tende e
divani.
Nutrilo bene variando l’alimentazione ma non esagerare con le quantità
per mantenerlo sempre in perfetta forma fisica.
Spazzola il tuo gatto ogni giorno per evitare che ingerisca troppo pelo
durante la sua pulizia ed abbia problemi intestinali. E soprattutto cambia
quotidianamente la sabbia della sua cassettina: il gatto è un animale
estremamente pulito.
Con il controllo delle nascite puoi evitare che tanti piccoli cuccioli abbiano
difficoltà ad essere allevati e che rischino l’abbandono.
Rispetta i suoi ritmi e la sua autonomia: lascia che sia lui a manifestarti il suo affetto: lo farà sicuramente.
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