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La Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 - ?Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo? - stabilisce all'art. 4
che ?i Comuni singoli o associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento di animali randagi o
abbandonati sul proprio territorio?; la medesima Legge Regionale all?art. 10 c. 1 stabilisce che i Comuni, in assenza di un canile
municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero private.
Il Comune di Sestri Levante, non disponendo di un canile comunale, ha da tempo attivato, in collaborazione con la Struttura
Complessa Sanità Animale dell'ASL 4 Chiavarese, specifiche convenzioni per il ricovero di animali randagi o abbandonati sul
territorio comunale, ovvero con:
- il Canile Monte Gazzo gestito dall'Associazione di Volontariato denominata ?Associazione Amici del Cane?, Salita Superiore
Castaldi 38B, CAP 16154 - Genova, tel. 010 6500825 http://www.caniledelmontegazzo.it/cani.php [1] (Convenzione di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 26/11/2009);
- il Canile Associazione Lega Amici degli animali Rapallo ONLUS, loc. Tonnego, CAP 16035 - Rapallo,
http://www.ilrifugiorapallo.org/ [2] Tel. 339 6346365, Tel. 347 6019612, Tel. 0185 66451 (Convenzione di cui alla Deliberazione
di Giunta Comunale n. 95 del 17/06/2010).
La costante crescita del fenomeno del randagismo vede incrementare ogni anno le spese sostenute dal Comune per il
mantenimento, le cure e il ricovero di questi animali.
Infatti oltre alle convenzioni relative al ricovero, per lo più di cani presso le strutture sopra indicate, vi sono anche le seguenti
convenzioni:
- con l'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca Rapallese per il trasporto, e ricovero temporaneo di animali d'affezione
randagi feriti o malati trovati sul territorio comunale (Convenzione di cui alla D.G.C. n. 155 del 17/09/2009);
- con i veterinari liberi professionisti disponibili sul territorio per il servizio di reperibilità veterinaria per animali randagi(Convenzione
di cui alla D.G.C. n. 39 del 12/03/2009).
Nella speranza che i cittadini, e non solo, del Comune di Sestri Levante siano interessati ad adottare un amico a quattro zampe,
si indicano di seguito i cani provenienti dal nostro Comune e ospitati presso i due canili convenzionati.

Cani ospitati presso il Canile del Monte Gazzo Genova
Per adozioni si prega di contattare la Sig.ra Katia Messina
katiames@libero.it [3] cell. 3469560747

SLIMM, un cane non più giovane ma docile e desideroso di coccole. E' ospite nel canile del Monte Gazzo dal 12/03/2004. Vive in
un box con Giò Giò, una cagnolina molto spaventata che ha trovato in lui conforto e sicurezza.

ARTU', setter inglese maschio bianco nero, carattere dolcissimo, non più giovane.

AXEL, maschio, 2 anni, taglia media, molto bello, con un carattere forte ma buono

BERNIE, maschio, 3 anni, taglia medio/grande, buonissimo e gestibilissimo, molto bello

Cani ospitati presso il Canile Associazione Lega Amici degli Animali Rapallo Onlus
Per adozioni si prega di contattare Betta 339/6346365,
oppure Gabriella 347/6019612

TOMMY, incrocio pastore tedesco, maschio anziano

BLADE, maschio adulto caratteriale

RAOUL, maschio giovane e molto dolce, leggermente timido
Per eventuali ulteriori informazioni fare riferimento ai canili sopra indicati
o al Servizio Ambiente comunale, Via Salvi, 4
tel. 0185 4781, fax 0185 478462,
Ufficio.Ambiente@comune.sestri-levante.ge.it [4]

(n.d.r. - pubblichiamo foto e descrizione mano a mano che pervengono dal canile. Data ultimo aggiornamento: 13.08.2010)
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