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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: iniziative per il sostegno delle campagne di sterilizzazione degli animali di affezione per il 

contrasto al fenomeno del randagismo.  

PREMESSO CHE 

- la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 recante disposizioni per tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo, prevede nell’ambito dell’attività di contrasto del fenomeno del 

randagismo, la realizzazione dell’obiettivo della sterilizzazione dei cani e dei gatti; 

- in tale contesto si inseriscono le specifiche campagne di promozione sostenute dalla Regione Lazio 

per la sterilizzazione a sostegno delle fasce più deboli dei proprietari di animali; 

- negli scorsi giorni è stata annunciata l’iniziativa dal titolo “Se lo Ami lo Sterilizzi”, promossa 

dall’Associazione A.S.T.A., con il sostegno della Regione Lazio, che intende contribuire a contrastare 

il fenomeno del randagismo e favorire le adozioni consapevoli di chi si trova in difficoltà economiche; 

- in particolare la suddetta iniziativa mira a sostenere con il contributo della Regione Lazio le 

sterilizzazioni gratuite degli animali di proprietà dei nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 

15 mila euro, delle persone disoccupate o titolari di pensione minima o sociale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- da informazioni assunte dall’odierno interrogante il contributo regionale destinato a tal fine è irrisorio 

o comunque consistente in uno stanziamento di poche migliaia di euro e quindi rischia di essere 

gravemente insufficiente rispetto agli obiettivi individuati dalla legge regionale in materia; 

- nel Lazio, infatti, si contano oltre 416.000 cani di proprietà, oltre 100.000 cani randagi e ospiti nei 

canili; i gatti presenti nelle nostre case sono circa 120.000 e nelle colonie feline sono 180.000, mentre 

nella Capitale la maggior parte degli animali abbandonati ogni anno proviene da cucciolate 

indesiderate; 

- in tale contesto, quindi, l’unico metodo efficace per contrastare il randagismo e il sovraffollamento di 

canili e gattili consiste nella prevenzione delle nascite e quindi nella promozione e realizzazione di 

iniziative per la sterilizzazione; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il sottoscritto consigliere regionale 
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INTERROGA 

Il Presidente della Regione e l’Assessore competente 

per sapere: 

l’ammontare delle risorse economiche stanziate per la promozione della campagna di sterilizzazione dei 

cani e dei gatti finalizzata al contrasto del fenomeno del randagismo e la loro congruità in relazione alle 

esigenze del territorio regionale. 

 

Roma, li 19 giugno 2020. 

 

 

 


