RELAZIONE ATTIVITA’ UFFICIO TUTELA ANIMALI
ANNO 2018
Il Comune di Olgiate Olona promuove la cura e la tutela degli animali
nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile
dell’ambiente e individua nella tutela degli animali uno strumento
finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in
particolare verso le specie più deboli, riconoscendo alle specie animali il
diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche
proprie della specie di appartenenza.
Nel quinto anno di attività, l’ufficio ha organizzato, svolto e promosso, le seguenti iniziative:
MANIFESTAZIONE “QUA LA ZAMPA AMICO-EDIZIONE N.9”:
Domenica 6 maggio 2018 nel Parco di Villa Gonzaga si è svolta la 9°
edizione di “Qua La Zampa Amico”, manifestazione voluta dal Comando
di Polizia locale e Ufficio Tutela Animali e volta a sensibilizzare il corretto
rapporto tra uomo e cane.
Come sempre al centro dell’evento è la tradizionale sfilata della “coppia
più affiatata” fra “umano e amico a 4 zampe”; nel corso del pomeriggio
si sono poi alternati Associazione cinofila “Pathfinder” con una esibizione
dei “cani molecolari”, dall’Unità cinofila Ass. Croce S.Andrea del
Piemonte e Novara, specializzati in ricerca e persone; l’associazione
AETEMP ha dato una interessantissima lezione di Primo soccorso per
animali; ed infine l’esibizione di Disk Dog e Triks a cura della Furbaus
Non sono mancate le presenze delle associazioni animaliste e la sfilata
dei cani presenti nel canile della PAL di Legnano.
Immancabile
il
gruppo comunale di Protezione civile di Olgiate
Olona con lo spazio per i bambini e “i giochi di
una volta”,
il servizio veterinario garantito
dalla Clinica veterinaria della Valle, e il servizio
d’ordine dell’ANC di Castellanza (per gli umani
soli ) e delle Guardie Eco-zoofile dell’OPIA
Nucleo Varese e Provincia. Infine, ultimo a non
per importanza, la presenza della Pro Loco con
un
gustosissimo
Apericena
(anche
vegetariano) accompagnato da musica dal
vivo.
Nel corso della manifestazione è stato anche
distribuito il “Vademecum per la conoscenza del Regolamento comunale tutela animali - capitolo
CANI” pubblicato anche sul giornalino comunale e distribuito a tutte le famiglie olgiatesi.
MANIFESTAZIONE “8° ZAMPETTATA D’AUTUNNO SULL’OLONA”:
Sabato 14 ottobre grazie ad un tempo clemente, si è svolta la oramai
tradizionale “Zampettata d’Autunno”, passeggiata a “sei zampe”
lungo le sponde dell’Olona.
Una cinquantina i cani presenti che con i loro padroni hanno percorso
circa 5 chilometri costeggiando le sponde del fiume Olona.
Immancabile la merenda offerta dai volontari della Pro Loco e la
Protezione civile che ha accompagnato in modo discreto e
efficacemente i partecipanti consentendo che tutto si svolgesse in

modo ordinato e senza pericolo
CORSO “PET TERAPHY “ NELLE SCUOLE ELEMENTARI
Anche nell’anno scolastico 2017/18 è stata riproposta l’iniziativa di pet teraphy denominata
“Zampette a scuola” a cura dell’associazione IPSE di Varese.
Il 21 marzo 2018 la d.ssa Emanuela Valena, veterinario comportamentali sta è entrata nelle classi
3° A del Gerbone e 3° A e B delle Ferrini, i cui alunni hanno potuto familiarizzare con Candy e Sally
i golden retriever.
Il progetto, che ancora una volta ha avuto il fine di rendere
consapevoli gli umani fin dalla loro tenera età, che i cani
non sono dei giocattoli che vanno trattati con il rispetto
che meritano e nel contempo, per evitare incidenti, è stato
insegnato come rapportarsi con i cani, come avvicinarsi
e come giocare.
Serata “IL GATTO .. QUESTO RANDAGIO
Lunedì 3 dicembre, l’UTA ha organizzato una serata a
tema “Il gatto ..questo randagio: conoscere per convivere
sereni”. Alla presenza di una cinquantina di persone, le
dr.sse Arrighi e Bianchi, del Cantro veterinario della Valle,
di Jesica Puglise della scuola Furbaus e di Serena Clerici
delle Guardie eco-zoofile di OIPA Varese, hanno trattato
temi molto interessanti, dal perché sterilizzare i propri gatti
sia un atto di responsabilità, alla possibilità di convivenze
possibili fra cani e gatti e un panorama delle ultime
normative in vigore sul tema tutela colonie feline.
POLIZIA VETERINARIA
Notevole l’apporto del Comando negli interventi a tutela
del benessere degli animali, sia nelle situazioni segnalate di maltrattamento, sia nel limitare al
minimo la collocazione nel canile sanitario di cani rinvenuti sul territorio, ricercando nell'immediatezza
i proprietari, anche trattenendo gli animali nel cortile e negli uffici del Comando e, spesso,
accudendoli e rifocillandoli prima di riconsegnarli ai legittimi proprietari.
Diversi gli interventi effettuati presso le abitazioni in cui venivano
segnalati rumori molesti dovuti all’abbaiare dei cani e per le quali
si è cercato di trovare una soluzione soddisfacente per tutti.
Nel corso del 2018 sono stati recuperati e riconsegnati ai
proprietari n…. cani (n.6 nel 2016, n.14 nel 2015, n.13 nel 2014
e n.9 nel 2013).
Per l’estate 2018, sui pali dell’illuminazione pubblica è rimasta
esposta la campagna di sensibilizzazione contro abbandono degli
animali: la mascotte dell’UTA, Beniamino, e i suoi amici
ricordavano a noi umani, “che è bello andare in vacanza tutti
insieme”.
Anche nel 2018, la pattuglia della PL è dovuta intervenire per
“scortare” una colonna di anatra che circolava sulla strada, per dirigersi all’interno del laghetto del
parco Carducci.
Anche per il 2018 è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole dei
fuochi d’artificio in occasione delle festività natalizie e per San Silvestro.

COLONIE FELINE
Numerosi gli interventi effettuati in collaborazione con
volontari del territorio (c.d. “gattari/gattare) per
accalappiare gatti di colonie feline sul territorio onde
sterilizzarne la femmine.
Con la collaborazione dei referenti delle colonie feline e
con le Veterinarie del Centro Veterinario della Valle nel
corso del 2018 sono stati sottoposti a sterilizzazioni
diversi gatti delle colonie feline.
Oltre alle sterilizzazioni il Centro Veterinario della Valle
ha sottoposto a cure mediche altri gatti di colonie feline.
Nel censimento effettuato nel corso del 2018, risultano ufficialmente registrati sul territorio n.19
colonie feline, per complessivi 98 felini, n.30 maschi e n.68 femmine, (delle quali alla data del
31/12/2018, almeno per n.32 di queste occorre prevederne la necessaria sterilizzazione e la
reimmissione in colonia).
Purtroppo non sono pochi i gatti che muoiono sulla strada investiti da veicoli in transito, insieme ad
altri piccoli mammiferi (ricci, lepri, ecc): n.11 sono stati gli interventi della ditta specializzata Dog’s
Ground per il recupero di altrettante carcasse di gatti.
CONVENZIONE GESTIONE CANILE RIFUGIO APAR ONLUS- COMUNE OLGIATE OLONA
La Legge 14 agosto 1991, n. 281, assegna ai Comuni il compito di risanare i canili comunali esistenti
e la realizzazione di rifugi per cani; la LR n.33/2009 ha ribadito l'obbligo per i Comuni di provvedere,
nell'ambito provinciale, alla predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile
sanitario e di canile rifugio ed ha dato indicazioni precise circa le modalità di adeguamento delle
strutture esistenti alle nuove disposizioni,al fine di garantire il benessere degli animali ospitati.
Il Comune di Olgiate Olona non disponendo di alcuna struttura atta al ricovero di animali di affezione,
ha assicurato il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o vaganti rinvenuti sul territorio
comunale attraverso convenzioni, presso la struttura, “Rifugio Elia” gestita dall’Associazione Onlus
A.P.A.R.
Tale associazione ha dimostrato di essere in grado di
gestire in modo professionale ed efficace tale servizio,
tutto finalizzato al benessere degli animali ricoverati e
al loro reinserimento nella vita familiare degli umani
affidatari.
Proprio per tale riconosciuta capacità di gestione, a fine luglio 2018 è stata sottoscritta la nuova
convenzione triennale fra il Comune di Olgiate Olona e l’Associazione animalista APAR ONLUS
concernente la gestione del canile rifugio, che era scaduta il 30/6/2018.
A titolo statistico, nel corso del 2018 l’APAR ha gestito n.5 nuovi ingressi di cani rinvenuti sul
territorio, affidandone ad altrettante famiglie umane n.4 di questi.
Al 31/12/2018 risultano ricoverati presso il Canile rifugio n.2 cani, dei quali n.1 è l’animale
sottoposto a sequestro penale dagli stessi operatori di PL di Olgiate Olona nel lontano 2013.
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