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Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Latina 

AVVISO PUBBLICO COLONIE FELINE RANDAGI  
 

Si rende noto che: 
Al fine di contenere il randagismo felino, l’abbandono di gatti / gattini sul territorio comunale, ridurre la spesa 
pubblica, con Delibera G.C. nr. 79 /2021   è stato istituito un Servizio di cattura e trasporto al Canile sanitario di 
felini (femmine) che vivono liberi su area pubblica e felini non docili appartenenti a colonie feline riconosciute  
del Comune di Minturno ai fini della loro sterilizzazione operativo ogni  lunedì  della settimana,  salvo 
variazioni. 
 
Con successiva Delibera G.C. nr. 202/2021 è stata previsto un convenzionamento con ambulatori privati per le 
sterilizzazioni eccedenti le numero tre settimanali a carico della ASL di felini che vivono liberi su area pubblica e 
felini non docili appartenenti a colonie feline riconosciute del Comune di Minturno.  
 
Gli ambulatori privati convenzionati con l’Ente al fine di evitare ripetizione di interventi di sterilizzazione sono 
obbligati a:  

 controllare se i gatti sono già dotati di microchip e sterilizzati ;  
 praticare l’apicectomia al felino sterilizzato ;  
 inoculare al felino un microchip a propria cura e spese  ; 
 provvedere alla relativa iscrizione all’anagrafe regionale del felino  come appartenente a colonia 

riconosciuta o come randagio del Comune di Minturno. 
I gattari /e che alimentano felini randagi su area pubblica, i titolari di colonie feline sovraffollate con difficoltà 
di gestione dei felini randagi (limitatamente a femmine non docili) , i privati cittadini che alimentano felini non 
docili  possono  contattare  il Servizio Randagismo del Comune per : 

 segnalare situazioni di sovraffollamento felino, incuria, degrado che necessitano interventi massivi di 
sterilizzazione ;  

 supporto alla cattura dei  felini non docili  e  per trasporto  presso struttura ambulatoriale pubblica  per 
il suddetto servizio di sterilizzazione;  

 supporto alla cattura  e trasporto di felini non docili  presso strutture ambulatoriali convenzionate con 
il Comune. 

Per la fruizione del servizio dovrà essere compilata l’apposita scheda di richiesta. 
In nessun caso il Servizio può essere indirizzato a felini di proprietà. In tal caso si provvederà all’addebito delle 
spese a carico del richiedente fatte salve le conseguenze civili e penali dell’abuso.  
I volontari dell’Associazione incaricata della cattura provvederanno ad evadere le richieste trasmesse dal 
Servizio Randagismo del Comune secondo le seguenti priorità:  

 cattura e trasporto   felini randagi che vivono liberi su area pubblica. 
 cattura e trasporto  di felini non docili  che si trovano su siti privati non appartenenti a colonie 

riconosciute. 
cattura e trasporto  felini non docili di colonie maggiormente sovraffollate. 
Per i titolari di colonie feline il ritiro del gatto catturato presso ambulatori privati è a carico del richiedente. 
Per aggiornamento censimento questo Ente si riserva di ricorrere all’ausilio di medici ASL del Servizio 
Veterinario. 
 
 
 



Pag. 2 a 4 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande redatte sul modulo di cui Allegato Nr. 1 e Allegato Nr. 2, corredate da copia sottoscritta 
del documento di identità del Richiedente/Titolare Colonia per cui si richiede la sterilizzazione, 
dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 (Trenta) dalla pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico, corredata della documentazione richiesta:   c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Minturno – Via Principe di Piemonte, 9 – 04026 -  o inviate a mezzo  all’indirizzo PEC: 
minturno@legalmail.it.  
Nell’oggetto della e-mail bisognerà riportare le seguenti diciture:  

 “RICHIESTA INTERVENTO DI CATTURA AI FINI STERILIZZAZIONE FELINI NON DOCILI” 

   “RICHIESTA INTERVENTO DI CATTURA AI FINI STERILIZZAZIONE FELINI SU AREA PUBBLICA”.  

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine precedentemente indicato, 
salvo economie dello stanziamento finanziario. 
Per disguidi tecnici dell’invio delle domande di partecipazione in caso di mancata consegna totale o 
fuori dei termini, sono a totale carico del mittente. 

 AVVERTENZA 

Le sterilizzazioni verranno effettuate secondo l’ordine di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente, 
secondo le due (2) tipologie delle richieste presentate e saranno esaudite fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di avviare 
altre procedure o di non avviarne alcuna. 
 

CONTROLLI E VERIFICHE 

Il Comune di Minturno, eventualmente con l’ausilio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario ASL – 
UOC Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Comprensorio 
Formia/Gaeta/Minturno, potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e verifiche, anche a 
campione, che riterrà opportuno. 
TRATTAMENTO DATI  

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196 del 30.3.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e di ogni successiva modifica ed integrazione. 

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Minturno:  
www.comune.minturno.lt.it – Sezione Amministrazione Trasparente Albo Pretorio - Provvedimenti 

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90.  
  
 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.  
Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Antonio DI NARDO - Responsabile del Servizio Nr. 4 – Polizia Locale – Ufficio 
Randagismo per il Comune di Minturno.  
 

INFORMAZIONI  

Per qualsiasi informazione o chiarimento si potrà contattare al Comando di Polizia Locale all’Istrutt. Dirett.  Alessio 
Pimpinella, a cui potranno essere richieste informazioni al seguente recapito: tel. 0771-660046, negli orari di apertura al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, o tramite 
PEC: polzialocale.minturno@legalmail.it. 

 
Il Responsabile del Servizio Randagismo 

Dott. Antonio Di Nardo 

http://www.comune.minturno.lt.it/
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                                                           Città di Minturno                                          Allegato nr. 1 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Latina 

 
 
 

SCHEDA RICHIESTA INTERVENTO DI CATTURA AI FINI STERILIZZAZIONE FELINI NON DOCILI 

 
 
Titolare colonia felina nr.         / privato cittadino che ha felini non docili su proprietà in 
Via______________________________________________________________________________;  
 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________;                                                                            
Via ______________________________________  telefono/cell. ______________________________; 
Consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
corrispondenti a verità come previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 
 

DICHIARA   
 

Numero Gatti non docili da sterilizzare: ______________________________; 
 
 
Richiede intervento di cattura   e trasporto   felini non docili. 
Dichiara la propria disponibilità ad essere presente sul posto al fine di facilitare le operazioni di cattura dei 
volontari.  
Se titolare di colonia felina si impegna al ritiro del felino presso l’ambulatorio veterinario privato.  

Allegare alla presente copia sottoscritta del documento di identità del Richiedente/Titolare. 
 
_________lì_____________ 

Il Richiedente / Titolare di Colonia felina 
 

__________________________________  
 
 
                               
 
   
 
 
 
 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La 
informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati 
nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.  
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l’informativa sul 
trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: 
http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833  

http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833
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                                                                                                                                                                                                 Allegato Nr. 2 

Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Latina 

 
 
 

SCHEDA RICHIESTA INTERVENTO DI CATTURA AI FINI STERILIZZAZIONE FELINI SU AREA PUBBLICA  

 
Gattaro che alimenta gatti su Area Pubblica sita in Via ______________________________________; 
 
Nome e Cognome ___________________________________________________________________; 
 
Via ____________________________________telefono/cell.________________________________; 
 

DICHIARA/SEGNALA 
 

 Numero complessivo felini da catturare;  

 Richiesta intervento di cattura e trasporto. 

DICHIARA 
 

La disponibilità ad essere presente sul posto dove sono alimentati i felini per facilitare le operazioni dei 
volontari.  

   
Il richiedente 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La 
informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati 
nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.  
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l’informativa sul 
trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: 
http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833. 

http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833

