
 

              

 

                 COMUNE DI CARPEGNA –POLIZIA LOCALE  
 
L’Amministrazione Comunale di Carpegna aveva evidenziato da tempo problematiche inerenti la gestione dei gatti 
randagi e la tutela non solo dell’igiene pubblica ma anche del decoro urbano, pertanto ha concretizzato una iniziativa 
per cercare di mitigare, combattere e nel tempo risolvere tali problemi.  
 
Il progetto si è concretizzato con l’aver predisposto in tre punti strategici del territorio comunale, tre casette 
distributrici di cibo e acqua per i gatti randagi presenti. 
 
Appare opportuno sottolinea che il motore trainante dell’idea oltre al benessere degli animali e sensibilizzare la 
cittadinanza sul problema del randagismo che anche nelle piccole realtà è presente. 
 
Il Comune ha individuato un cittadino, che sarà il solo a poter distribuire il cibo, gli animali saranno così seguiti con 
costanza da chi li conosce e pertanto potrà in caso di necessità intervenire. 
 
Si informa inoltre che l’Amministrazione Comunale si è attivata con il Servizio Veterinario dell’Asur di Macerata Feltria 
per chiedere una massiva campagna di sterilizzazioni e di adozioni.  
 

AVVISO 
 
Ai sensi della Legge n. 281/1991 e delle varie normative regionali e comunali, i gatti, sia singoli e liberi sul territorio che 
riuniti in colonie feline, sono TUTELATI da ogni forma di maltrattamento. 
 

SONO ILLEGALI 
 

Le condotte dirette ad ostacolare o impedire le attività di alimentazione e cura dei gatti liberi sul territorio, 
 

pertanto E’ VIETATO 
 

1. Danneggiare o rimuovere ciotole e ripari; 
2. Utilizzare sostanze nocive o altri sistemi finalizzati a scacciare o allontanare i gatti dal loro habitat; 
3. Impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di cura e/o assistenza della colonia felina e/o 

del gatto libero da parte del tutore. 
 

Per ragioni igienico sanitarie, per il rispetto del decoro urbano e per tutelare i gatti si invitano i cittadini a non 
somministrare cibo e/o medicinali poiché il Comune di Carpegna ha individuato una persona che si occupa di gestire 
le tre casette dei gatti. 
E’ SEVERAMENTE VIETATO ABBANDONARE SCARTI O AVANZI ALIMENTARI o altra immondizia in prossimità delle 
casette. 
 
Chiunque assista a violazioni di cui al presente avviso è pregato di contattare le Autorità Competenti (Polizia Locale, 
Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato). I trasgressori saranno puniti in base alla legge e ai regolamenti in 
vigore. 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA POLIZIA LOCALE DI CARPEGNA CONFIDANO NELLA MASSIMA 
COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI. 
 
 

 


