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¨ Questo documento nasce dall’esigenza di recepire le istanze di
numerosi cittadini ,

¨ sia di cittadini che si dichiarano amanti degli animali

¨ sia di cittadini che pur non avendo come priorità il benessere
animali hanno recepito il cambiamento epocale in tema animali,

¨ tema che ormai fa parte della nostra cultura occidentale
all’indomani del trattato di Lisbona del 2007 che sancisce il
riconoscimento degli animali come esseri senzienti.
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¨ Noi di Forza Italia, consapevoli e rispettosi di ogni forma di vita
ben comprendiamo i sentimenti che gli esseri umani provano nei
confronti degli animali,

¨ rispettandone la loro qualità di esseri senzienti e di ospiti del
Pianeta.

¨ Loro, come noi, fanno parte dell’ambiente che ci circonda e ne
costituiscono un anello essenziale per l’equilibrio naturale.
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¨ Ogni amministrazione recepisce ormai l’esigenza della Tutela
degli Animali,

¨ molti sono i Comuni che hanno costituito l’ufficio o la Consulta,
in ottemperanza alle leggi quadro in materia animali, e ai vari
decreti che si susseguono nel tempo sempre più rivolti ad un
totale rispetto degli animali
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¨ Nel Comune di Roma, specie nell’ultima amministrazione, si è assistito ad una sorta di
timoroso immobilismo su alcune questioni essenziali,

¨ gravissimi errori fondamentali che hanno addirittura portato, da parte dei 5S a colpire il
sentimento di Pietas dei cittadini tutti, indistintamente.

¨ Ci riferiamo in particolare all’ultimo episodio di uccisione della famiglia di cinghiali.
Davanti agli occhi di centinaia di cittadini accorsi per impedirne il massacro, e tra loro
bambini piangenti, il Comune ha compiuto la mattanza nonostante ci fossero soluzioni
alternative. Dimostrando incuranza, arroganza e completa assenza di sensibilità,
inadeguatezza ed attenzione non solo agli animali ma anche ai cittadini.

¨ Il Movimento 5 stelle ha tradito la fiducia che i Romani avevano posto nel loro
programma elettorale orientato alla tutela degli animali. Gli attuali amministratori
hanno più che risolvere i problemi, creato altri.
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¨ La Consulta Tutela animali di Forza Italia Roma, a
tutela del cittadino e degli animali, vuole creare un
documento che consenta di essere protagonisti del
cambiamento epocale e che dia al cittadino Romano la
certezza che i propri sentimenti e la propria sicurezza
non vengano di nuovo colpiti.
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¨ A tale proposito elenchiamo i punti fondamentali su cui , in caso di maggioranza alle
prossime elezioni comunali, ci orienteremo per il raggiungimento degli obiettivi
suddetti:

¤ Adeguamento dell’ormai obsoleto Regolamento tutela animali in corso con la
collaborazione delle associazioni animaliste

¤ Istituzione di una Consulta Tutela Animali che incrementi il rapporto tra ufficio
Tutela animali e Associazioni Animaliste anche in ottemperanza alla riforma del
terzo settore, avvalendosi dell’esperienza e della loro attività per il benessere
animali

¤ Botticelle: in Attesa di sviluppi - la prossima settimana dovrebbe essere votato in
assemblea capitolina il nuovo regolamento
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¤ Bioparco:

n adeguare la struttura e proporre un progetto per adibire una parte di esso a centro
di recupero

¤ Assistenza veterinaria:

n per gli animali di affezione delle persone indigenti prevedere una partecipazione
(ticket) per cure urgenti, al momento è prevista solo la sterilizzazione. Bando per
veterinari per tariffe calmierate per le cure veterinarie per i proprietari più
indigenti

¤ Riqualificazione periferie:

n all’interno di questo progetto considerare la situazione animali in particolar
modo il randagismo, gli allevamenti abusivi, l’indiscriminato sfruttamento , i
maltrattamenti e gli abusi illegali anche nei campi Rom
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¤ Progettazione e divisione delle aree cani in cani di taglia piccola e cani di
taglia grande: il problema è molto sentito dai cittadini poiché si verificano
spesso conflitti tra i proprietari e spesso incidenti (aggressioni)tra i cani di
diverse dimensioni .

¤ Gestione canili comunali e privati in convenzione: nell’attesa dello scadere
dell’ultimo affidamento tramite bando pubblico, studio di un nuovo
capitolato che preveda una forte componente gestionale piuttosto che la
componente economica . Prevedere nel capitolato di controllo per verifica
sistematica della gestione su ogni canile e gattile comunale o in
convenzione

¤ Riduzione TARI per chi adotta un cane dal canile (in collaborazione con le
associazioni animaliste per attività di post affido)
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¤ Cinghiali:

n protocollo d’intesa con Regione e città Metropolitana che preveda
l’individuazione di aree di recupero degli animali ed istituzione di un
tavolo tecnico con associazioni esperte in fauna selvatica per la gestione
ed il contenimento dei capi presenti in prossimità dei centri abitati
tramite sterilizzazioni e/o trasferimento in aree (parchi) idonee alla loro
natura

¤ Approvazione di un regolamento comunale sui circhi con animali (con
notevoli misure restrittive inoppugnabili) in attesa dell’attuazione della
legge nazionale che prevede il graduale inutilizzo degli animali dei circhi

¤ Potenziamento di aiuti per le colonie feline con ticket sterilizzazioni e cure,
donazione crocchette, installazione telecamere per impedire maltrattamenti
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¤ Albo associazioni fare riferimento all’Albo regionale

¤ Inserimento nello “ sportello del cittadino” anche
dell’argomento animali (equilibrio rapporto uomo/animali)

¤ Convenzioni con centri di recupero Fauna selvatica del Lazio
per emergenze di fauna selvatica tipo Volpi etc in difficoltà o
pericolo nel Comune Roma
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¨ Tale documento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti
dettagliati ed a integrazioni.

¨ Alcune modifiche verranno apportate anche per eventuale
adeguamento al programma che sarà frutto della proposta da
parte Associazioni Capofila Leidaa, Lav, Enpa, Animalisti
Italiani, Lega Nazionale del cane, Oipa e che verrà presentato a
tutte le forze politiche prima delle elezioni comunali.
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