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QUARTIERE DI BELLINZONA

AVVISO CATTURA GATTI
Il Dicastero opere pubbliche e ambiente della Città di Bellinzona, preso atto che nella zona delle
Semine, e più precisamente in
 via Carlo Maderno
 via Canonico Ghiringhelli
sono presenti delle colonie di gatti randagi e richiamato l’articolo 5 della Legge di applicazione
alla Legge Federale sulla Protezione animali e altre normative correlate, ha deciso di indire
un’azione di controllo sanitario. L’intervento, che mira alla salvaguardia di adeguate condizioni di
igiene pubblica ma anche alla salvaguardia degli animali stessi, sarà gestito in collaborazione con
la Società Protezione Animali di Bellinzona. I gatti saranno catturati con apposite trappole e
consegnati al veterinario per controllo. I soggetti sani saranno sterilizzati e riportati sul posto.
Le azioni di cattura sono previste (all’interno dell’area evidenziata nella planimetria sul retro):

DA LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 A VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020
TRA LE ORE 08.00 E LE ORE 17.00
Si invitano i proprietari di gatti domestici a trattenere, nel limite del possibile, i propri animali
nelle abitazioni. La registrazione attraverso microchip risulta di grande aiuto; in alternativa è
consigliata l’applicazione, durante il periodo di cattura, di un collare di riconoscimento in
modo da permettere agli operatori un immediato rilascio degli animali catturati. I collari di
riconoscimento, gratuiti, possono essere richiesti presso
 Sportello di Quartiere a Bellinzona, Piazza Nosetto, Bellinzona
 Servizi Urbani e Ambiente, via Cunvént 3, Monte Carasso.
Invitiamo i proprietari che hanno difficoltà a munire i propri gatti dei collari di riconoscimento a
farci pervenire in tempo utile una fotografia di riconoscimento del/i felino/i che faremo avere al
veterinario che si occuperà del controllo durante la cattura. Si ringrazia anticipatamente per la
collaborazione e per la comprensione.
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