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MOZIONE  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA  GREGORI  SILVIA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  FORZA ITALIA,  AD  OGGETTO:  CREAZIONE  DI  UN’  “OASI  FELINA”  ED
ADEGUAMENTO DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER ANIMALI (M.T. CARDINALI) DI
VIA ZANIBELLI 6 – JESI (RISERVA RIPA BIANCA)

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che presso il Canile Sanitario e Rifugio (M.T. Cardinali) corrente a Jesi in Via
Zanibelli n.6 (zona Oasi WWF Ripa Bianca) sono ospitati circa 240 cani ed oltre 150 gatti
grazie all’attività dell’Associazione “I miei Amici Animali”;

PREMESSO INOLTRE che l’Asur Marche, pur mantenendo la proprietà dell’area dove insiste
il canile, ha posto in essere una serie di opere volte alla riorganizzazione dell’area confinante
in prospettiva della prossima alienazione della stessa a soggetti privati riducendo lo spazio
dedicato alla popolazione felina;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.10 del 20/01/1997 così come modificata dalla L.R.
.20 aprile 2015, n. 18 ex art.14 ter, regolamenta la costituzione di “Oasi feline” per favorire
“l’accoglienza  dei  gatti  che  non  possono  essere  reintegrati  nelle  colonie  per  accertati
problemi fisici, ovvero per i cuccioli non adottati”;

TENUTO CONTO:

che l’Associazione “I miei Amici Animali” ha già avviato un confronto con la proprietà attuale
dell’area facente capo all’Asur Marche e con la prossima acquirente per l’ottimizzazione degli
spazi;

che solo notizie strumentali e fuorvianti hanno generato allarmismi e travisazione sullo stato
dei fatti, al punto di paventare, in maniera assolutamente ingiustificata, l’ipotesi della chiusura
della  colonia  felina  a  discapito  dell’impegno  profuso  sino  ad  oggi  dall’Amministrazione
Comunale di Jesi;

SI CHIEDE

che l’Amministrazione Comunale di concerto con l’Asur Marche intraprenda tutte le iniziative
utili  alla  creazione  di  detta  “Oasi  Felina”  secondo  quanto  previsto  dal  quadro  normativo
regionale  vigente  favorendo  inoltre  l’adeguamento  delle  condizioni  dell’area  riservata  al
ricovero della popolazione felina;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale ad approvare un atto di indirizzo politico che comporti la
costituzione di un tavolo specifico per la realizzazione dell’Oasi Felina presso l’area occupata
dal Canile  Sanitario e Rifugio (M.T. Cardinali)  ex L.R. n. 10 art 14 ter del 20/01/1997, che
preveda la partecipazione anche dei rappresentanti della Regione Marche e dell’Asur Marche
Area Vasta 2 entro e non oltre il termine del corrente anno.

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/trova.php?info=legge:2015-04-20;18&art=1

