
       

      COMUNE DI SILVI 
           (Provincia di Teramo) 

     
       AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE COMUNALE IN FAVORE DEI FELINI 

APPARTENENTI ALLE COLONIE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE NEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

Il presente Avviso è volto ad acquisire le istanze da parte dei gestori autorizzati di colonie feline 

riconosciute nel territorio comunale al fine dell’ammissione alle procedure di microchippatura e 

sterilizzazione dei felini presso gli ambulatori veterinari convenzionati. 

 

ART.1– PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, dai soli cittadini autorizzati alla gestione 

delle colonie feline riconosciute nel territorio del Comune di Silvi e provvisti di autorizzazione. La 

domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo a mano o a mezzo di posta 

elettronica certificata (ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it ) utilizzando la modulistica allegata 

al presente Avviso (All. A.  Istanza di ammissione alla sterilizzazione dei felini appartenenti alle 

colonie riconosciute nel territorio Comunale) entro e non oltre la data del  31.03.2023. 

 

ART.2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

La presentazione dell’istanza non darà automaticamente diritto alla conduzione del felino presso i 

medici veterinari convenzionati. Le richieste verranno esaminate ed istruite dall’Ufficio benessere 

animali del Comune di Silvi. In caso di esito positivo la domanda sarà inviata al medico veterinario 

individuato, che sulla base della propria disponibilità e organizzazione contatterà i gestori delle 

colonie per concordare gli appuntamenti presso i propri ambulatori. 

 

ART. 3 - ONERI DEL GESTORE DI COLONIA 

Il gestore della colonia contattato dal medico veterinario, dovrà impegnarsi personalmente alla 

cattura ed alla conduzione dei felini presso lo studio medico veterinario ed occuparsi del ritiro 

dell’animale successivamente all’intervento ovvero alla reimmissione del felino nella colonia di 

appartenenza. 

 

ART. 4 - TRATTAMENTO DATI  

I dati personali saranno trattati, in conformità al D.lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, esclusivamente ai fini della partecipazione alla campagna di 

sterilizzazione e microchippatura della popolazione felina ufficialmente riconosciuta in colonia di 

cui al presente avviso. Con l’invio della domanda gli istanti esprimono, pertanto, il loro assenso al 

predetto trattamento.  

 

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90 e s.m.i è la Dott.ssa Elisabetta 

Rapacchiale. 
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ART. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it  

Per informazioni: tel. 085/9357239 e.mail: sociale.sport.europa@pec.comune.silvi.te.it  

 

Le istanze pervenute non vincoleranno in alcun modo il Comune di Silvi che potrà valutare di non 

dare seguito alla procedura in qualunque momento. 

 

Silvi, 13/01/2023 

 

 

 

                                                                                              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                        F.to   Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale  

                                                                                                       
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 
D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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