
Ambiente e territorio 16 settembre 2020 11:17    

Tag: Marco Mastacchi, Rete Civica Progetto Emilia-Romagna, Rimini,

Ambiente e territorio 16 settembre 2020

11:17
   

COMUNICATO

Ambiente. Mastacchi (Rete civica): realizzare un gattile a Rimini
Il consigliere presenta una risoluzione che prende le mosse dalla disponibilità del Comune di Coriano ad
ospitare la struttura, evidenziando come la provincia romagnola sia l’unica sprovvista di un ricovero per
felini

Realizzare un gattile in provincia di Rimini, l’unica ancora sprovvista di una struttura di questo tipo lungo la via Emilia. A chiedere un impegno

della Regione in tal senso, forte anche della disponibilità del Comune di Coriano ad ospitare una struttura per felini molto utile a contrastare il

fenomeno del randagismo, è il consigliere Marco Mastacchi (Rete Civica) che, in una risoluzione,  impegna la Giunta ad attivarsi “affinché venga

realizzato in tempi rapidi un gattile nella Provincia di Rimini; a definire una mappatura regionale di canili e gattili che ancora mancano all’appello

per procedere in tempi rapidi ad avviare accordi con le amministrazioni locali per la realizzazione di tali strutture e a verificare, successivamente al

bando in scadenza il 15 settembre 2020, la necessità di rilasciare nuovi bandi per contrastare il randagismo e offrire agli animali privi di padrone e

in attesa di essere ‘adottati’ un rifugio adeguato dal punto di vista strutturale e igienico sanitario”.

(Luca Molinari)
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