AL SINDACO DEL COMUNE DI PATTI
OGGETTO: Istanza di assegnazione di una parte dell’area Forestale per Oasi Felina
Noi sottoscritti, cittadini nel Comune di Patti, le rivolgiamo, a norma dell’art. 40
dello Statuto Comunale, un’Istanza per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito, al
“Comitato dei garanti per un’Oasi Felina pattese” (costituito dai primi 14
sottoscrittori dell’Istanza, firmatari del Foglio n.1), di un’area comunale, che oggi
coincide con la fascia periferica nord della Caserma Forestale di Patti.
Detto terreno, inedificabile e già adibito a vivaio, ma da molti anni non più
utilizzato in alcun modo dal Corpo Forestale, si presta all’uso che intendiamo farne
per ragioni di sicurezza e di facile accessibilità ed anche perché, ceduto nel 1982 dal
Comune ad un prezzo simbolico (con Delibera di Consiglio Comunale del
07/06/1982) è riscattabile dall’ente locale, ma resta vincolato da un ampio divieto
d’uso per altri scopi.
Il Comitato dei garanti, che le proponiamo come assegnatario, è composto da
cittadini che, per la loro specifica attività professionale o per una consolidata pratica
di assistenza ai gatti randagi, hanno le competenze necessarie per:
1. proporre un progetto di creazione e gestione dell’Oasi Felina, tramite
l’approvazione di un “Regolamento interno”, che le sarà comunicato;
2. assicurare alle istituzioni locali il rispetto delle condizioni di assegnazione
dell’area e delle condizioni ambientali ed igienico-sanitarie del luogo ed impegnarsi a
restituire i terreni al Comune, in caso di eventuali progetti pubblici che li riguardino;
3. controllare la gestione dell’Oasi, nell’interesse degli animali ricoverati e
dell’intera collettività, che non può che trarre vantaggio da una riduzione del
randagismo e dalla presenza di un luogo, in cui sia possibile tutelare la salute dei gatti
(tramite vaccinazioni, cure e sterilizzazioni), osservare e conoscere meglio questi
originali animali domestici ed adottare in sicurezza un cucciolo o un animale adulto;
4. garantire una corretta conduzione dell’iniziativa da parte di un più ristretto
“Comitato di gestione”, assicurare trasparenti raccolte di fondi, promuovere il
collegamento con analoghe iniziative pubbliche e private e sostenere campagne di
adozione controllata.
Ogni comunicazione relativa alla presente Istanza può essere indirizzata alla Sig.ra
Gaia Mairo, che si farà cura di trasmetterla a tutti gli altri membri del Comitato dei
Garanti.
Patti, 18/05/2018

