
“Coordinamento Nazionale No Randagismo”
Co.N.No.R.

  per il PROGETTO  SAFE”

Gentile Sindaco,
Il Coordinamento Nazionale “No Randagismo”,  promotore del “PROGETTO SAFE”, 

         VISTA
l’emergenza delineatasi in alcuni Comuni del nostro Paese in seguito all’esponenziale 
aumento dei randagi, ulteriormente aggravata da episodi di aggressione che mettono a 
rischio la sicurezza pubblica,

IN CONSIDERAZIONE CHE il SINDACO
-  è a tutti gli effetti  responsabile della tutela e del comportamento dei randagi sul 

proprio territorio; 
- è vincolato all’obbligo di ottemperanza della Legge quadro 281/91 per la 

prevenzione del randagismo e della relativa Legge Regionale per territorio;
-  il Sottosegretario delegato per le tematiche veterinarie on.Martini ha sollecitato i 

Sindaci e le Amministrazioni ad ottemperare alla suddetta normativa  e   ;
-  è responsabile e garante della sicurezza pubblica, 

OFFRE
  ai Sindaci dei Comuni maggiormente a rischio,

la possibilità di partecipare al PROGETTO SAFE  “SAFE DOGS – SAFE PEOPLE”.

PROGETTO ED OBIETTIVO:

Il Progetto prevede la possibilità per i Comuni che ne faranno richiesta di avere sul proprio 
territorio la realizzazione di una “Giornata SAFE”.  
La “Giornata SAFE” è  la realizzazione, attraverso Unità Mobili Veterinarie e uno staff 
esperto di veterinari e assistenti, di una giornata organizzata sul territorio e dedicata alla 
sterilizzazione di cani e gatti randagi ovvero di proprietà e responsabilità comunale.
Durante la “Giornata SAFE” vengono sterilizzati fino a 100 CANI E GATTI, che in 
considerazione dei tempi e dei numeri di riproduzione delle femmine, significa la 
prevenzione della nascita  di  almeno 400 randagi nell’anno successivo, 1600 randagi in 
meno nell’anno dopo… e così via progressivamente.
L’obiettivo  e’ quello di attuare un provvedimento efficace al fine di arginare il fenomeno 
del randagismo, tutelare gli animali  e attivarsi per garantire la sicurezza pubblica.



Il  PROGETTO SAFE è gestito  da  Associazioni  riconosciute  come Organizzazioni  Non 
Lucrative di Utilità Sociale e vi partecipa operativamente uno staff di veterinari e assistenti 
con esperienza consolidata in programmi di sterilizzazione per il controllo del randagismo 
(si trasmette in allegato una nota con alcuni degli interventi già attuati).
La “Giornata SAFE”,  realizzata attraverso le Unità Mobili Veterinarie,  è completamente 
gratuita per l’Amministrazione che ne farà richiesta.  Le spese per la sua realizzazione 
sono  a  carico  del  “Coordinamento  Nazionale  No  Randagismo”  e   degli  sponsor 
dell’iniziativa.

OPERATIVITA’

I  Sindaci/Amministrazioni  interessati  ad usufruire gratuitamente del  servizio di  controllo 
demografico del randagismo  attraverso la “GIORNATA SAFE” dovranno farne richiesta 
inviando il modulo di adesione allegato.

La  richiesta  verrà  inserita  nel  “Piano  di  sterilizzazioni  del  Progetto  SAFE”  e   alle 
Amministrazioni verrà inviato un “Piano d’intervento” per l’organizzazione della “Giornata 
SAFE”  alla  cui  stesura   provvederanno  le  Amministrazioni  stesse,  le  ASL  locali  e  le 
Associazioni animaliste del territorio, che si coordineranno per organizzare la cattura degli 
animali da sterilizzare e il supporto logistico per il decorso post-operatorio.
 
Nel corso dell’intervento di  sterilizzazione, in aiuto alle Amministrazioni e alle ASL che 
devono ottemperare all’obbligo di  identificazione della popolazione canina presente sul 
territorio, verrà eseguita l’applicazione del Microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina.




