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A seguito della richiesta della S.V del 07lO2l2O18, assunta al protocollo di questo ufficio con numero

12814 del 0710212018, tesa ad oftenere un'area, ancorche marginale, all'interno del perimetro della Caserma

del distaccamento forestale di Patti non si pud dare seguito alla richiesta stante i compiti istituzionali di Polizia

giudiziaria del Corpo Forestjale della Regione Siciliana.
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MESSINA
p.c.AL SINDACO DEL COMIINE DIPATH

OGGEl司「(D:uso di un'area della Caserma Forestale di Patti per cren71one Oasi Felina

lo sottosCnua,Mana Glo五a Faustinl,nata a Patti 11 30/09/1953 ed ivi residente in Via

Fontandh 32(cdL 340 6629627,c‐ mdL山 幽垂亜塾Ш四山D,nena mia qudn di

Presidente dell'Associnワlone`■l PaCSe lnvisibile'',che ha sedc a Pattiin Via Tmti 4,

PRENIESSO

o che tra gli scopi sociali della mia AssociazicDne ё compresa(all'art.3‐ c dello

stamto)``1'att市 ia di tutela dei diritti dei v市 enti non ulnarll",ataverso``iniziat市 c ed

atti宙ぬ culttali,sociali ed economiche,volte a migliorarne le condizioni'';

●che nel Comune di Patti non esiste flnora alCuna fO・・
.la di ricoVero dei gatti

se― padrone(C.d.“ gatti liberi"),pur essendo prcvista,nel Regolamento cOmunale

sugli Animali d'affezionc(artt・ 24‐29),la tutela dei gatti liberi e delle∞
10nie feline;
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animali oSpitati(1宙 COmpresa la lorO

steHlizzazione,in collaboraziOne con il ServiziO Veterinario dell'ASP);

e che nena Case....a Forestale di Patti si trovano alcune aree marglnali,un tempo

adibite a v市aio,oggi inutili―te●ome ci ha COnfe...latO il COmandante Carro)ed

accessibili separatamente,Salvaguardando la SiCurez e l'indipendenz della

Case・ 11la e delle zOne che ospitano la nuova vasca di riserva ed i inezzl antincendio;

CHIEDO

che la mia Associazione possa utili7"re le suddette aree marginali(gia messc a

:罵:窒雪」il富席胤:器3ittl棚鳳驚棚騨ぶ器
una piCCOla OASI FELINA,debitamente recinねt Che ospiterebbe gani da noi

reglstrati e curatl,per l quali CreeremmO S010 plcc01i ricovem mobili.Garantisco la

pulizia ed il decoro della zona ed il dSpetto degli alberi che vi si trovano e chiedo,se
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colpiscono pmoppo di tequente nei noStro terntono e sCOraggerebbe l'abbandono

di cucciOlate,che Si VeniCa disolito accanto a Smme del genere.
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