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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICHIESTA DI GENERI ALIMENTARI DA DESTINARE AI CANI LIBERI ACCUDITI E 

GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E 

REGOLARMENTE DOTATI DI MICROCHIP REGISTRATI E NELLE RISPETTIVE BANCHE DATI 

ASL 

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE VIII 

Richiamate tutte le disposizioni impartite dal governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

Considerato che: 

- per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono obbligate a permanere presso le 

proprie abitazioni; 

- l’attuale situazione emergenziale ha determinato l’impossibilità, sempre più crescente, per alcune 

famiglie, di provvedere ad acquistare i prodotti di prima necessità; 

- la suddetta situazione di emergenza colpisce anche le famiglie che si occupano quotidianamente di cani 

liberi accudititi e gatti appartenenti a colonie feline regolarmente microcippati e registrati nonché le 

associazioni che contribuiscono di concerto con l'amministrazione a favorire il benessere degli animali; 

- per fronteggiare questo problema di potenziale  malessere degli animali, l'amministrazione comunale, 

ha attivato una raccolta solidale alla quale hanno partecipato sia le diverse attività commerciali presenti 

sul territorio, che il canile Galileo Galilei sito in Latina; 

per quanto sopra premesso, il Comune di Aprilia intende contribuire a sostenere le famiglie che si occupano 

quotidianamente di cani liberi accudititi e gatti appartenenti a colonie feline regolarmente registrati e dotati 

di micrichip nonchè le associazioni che dovessero trovarsi nella condizione di non poter soddisfare i bisogni 

primari degli animali, consegnando gratuitamente generi alimentari destinati a cani e gatti alle famigli e/o 

associazioni che ne faranno richiesta secondo le condizioni di seguito espresse. 

BENEFICIARI   

Il presente avviso è rivolto alle seguenti categorie: 

- le persone/associazioni a cui fanno capo cani liberi accudititi e gatti appartenenti a colonie feline 

registrate presso l'anagrafe canina, presso l'elenco delle colonie feline tenuto dalla ASL, presso l'elenco 

dei cani liberi accuditi CLA; 

- le associazioni regolarmente riconosciute operanti sul territorio comunale; 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

I soggetti interessati al servizio di cui al presente Avviso, dovranno presentare formale richiesta redatta 

secondo il fac-simile allegato A debitamente compilato,  al Comune di Aprilia – Settore VIII Ambiente ed 

Ecologia esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo ambiente@comune.aprilia.lt.it.  
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Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione istanze pervenute prive delle informazioni richieste e 

senza recapito telefonico. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le istanze verranno evase secondo l’ordine progressivo di arrivo (data e ora della mail). 

Le quantità di alimenti fornita sarà stabilita in base alle richieste pervenute e in riferimento al numero di cani 

e gatti accuditi. 

L'amministrazione comunale provvederà a consegnare gli alimenti per cani e gatti fino a esaurimento scorte.  

DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DEGLI ALIMENTI 

L’Amministrazione Comunale distribuirà gli alimenti ai richiedenti su appuntamento, previo contatto 

telefonico, dietro coordinamento del Responsabile, dott.ssa H. Micetich, oppure con diversa modalità che 

dovesse rendersi necessaria, in base all’evoluzione dell’emergenza.  

 

Il Dirigente ad “interim” del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Paolo Terribili 
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