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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA'
VIALE ALDO MORO, 18
BOLOGNA
PEIGIUNTA@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
e p.c.
AUSL DI MODENA DSP - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Strada Martiniana, 21 - Baggiovara
dsp@pec.ausl.mo.it

OGGETTO: EMERGENZA SARS COVID 2, FASE 2: ATTIVITA' DI ADOZIONE DAI CANILI E
STRUTTURE DI RICOVERO PER GATTI

In risposta alla vostra comunicazione prot. 376041/2020 del 12/05/2020 (assunto agli
atti con prot. 131150 del 20/05/2020) siamo a trasmettere le procedure disposte per la
riapertura al pubblico, secondo le previste normative relative alla sicurezza, delle due
strutture intercomunali di rifugio animali domestici (canile e gattile) per favorire le adozioni
degli ospiti presenti.
Si allegano i documenti contenenti le procedure, condivise con il Servizio
Veterinario, Distretto di Modena, trasmesse ai gestori delle strutture e riassunte in un
avviso posizionato agli ingressi delle stesse.
Contestualmente alla riapertura dei parchi cittadini si sono rese accessibili anche le
aree di libera circolazione dei cani presenti nel nostro territorio comunale.
A tal proposito si sono predisposte delle misure di precauzione per gli utenti di tali
aree, elencate in appositi cartelli posizionati agli ingressi delle aree stesse.
Via Santi 40, Modena
tel. 059/2032303 – Fax 059/2032160
Pec:ambiente@cert.comune.modena.it

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente responsabile
LORIS BENEDETTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:
INDICAZIONI CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA.pdf
INDICAZIONI CANILE INTERCOMUNALE CITTADINI.pdf
INDICAZIONI GATTILE INTERCOMUNALE DI MODENA.pdf
INDICAZIONI GATTILE INTERCOMUNALE CITTADINI.pdf
cartello aree cani definitivo.pdf
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