
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELN.:

OGGETTO:

21/07/2014

APPROVAZIONE PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DENOMINATO "ADOTTA UN
CANE PER AMICO" FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI
PRESSO IL CANILE PIPPOLANDIA DI ITTIRI

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oreventuno Luglio 13.00duemilaquattordici

57

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale presieduta dal Signor                                ,nella

sua qualità Sindaco e con l'intervento degli Assessori:

Assessori Presente Assente

Sale Antonio

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO - SINDACO X

CIARDIELLO PAOLO X

SCANU GIOVANNA X

            Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sancio Giovanni Antonio , il quale partecipa 

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U.

n. 267/2000).

aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione è sensibile alle problematiche riguardanti gli animali;

DATO ATTO che rientra tra i compiti del Comune quello di occuparsi di cani abbandonati e di accudirli
preso un canile, come soluzione temporanea per il reinserimento degli animali abbandonati in una  nuova
famiglia;

CONSIDERATO che alla data del 03/05/2011 questo Comune ha stipulato la convenzione con il canile
di proprietà  della  Soc.  agricola  Pippolandia  di Casu Giuseppe  con sede  in Ittiri  (SS)  e  che  alla  data
odierna risultano ricoverati complessivamente n. 17 cani,  comportando  una  spesa  giornaliera  di €  2,00
per cane;

CONSIDERATO, altresì, che tale spesa comporta un onere non indifferente per il Comune di Padria;

RITENUTO  pertanto di avviare una campagna sperimentale,  denominata  “adotta  un cane  per  amico”
finalizzato alla sensibilizzazione dei cittadini all' adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale, al
fine  di  garantire  il  loro  benessere,  contrastare  il  fenomeno  ed  economizzare  le  spese  derivanti  dal
mantenimento dei cani presso il canile;

CONSIDERATO  che l' inserimento degli animali presso le  famiglie  come  elemento  di compagnia  o  di
guardia costituisce dimostrazione di elevato senso civico e nello  stesso  tempo  produrrebbe  un evidente
risparmio economico per la comunità;

RITENUTO  di  avviare  sperimentalmente  un  progetto  di  adozione  prevedendo  l' erogazione  di  un
contributo  fino a € 250,00 annui ai cittadini che adotteranno un cane ospitato nel canile convenzionato,
da scomputare da un tributo comunale  a propria scelta o da incassare entro 30 giorni presso la tesoreria
comunale a seguito di presentazione della scheda di affido;

DATO ATTO altresì che l' affidamento avverrà previa visita e certificazione rilasciata dal canile attestante
il buono stato di salute dell' animale;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del  randagismo”,  che,  all' art.  4,  attribuisce  al  Comune  la  competenza  in  ordine  alla  raccolta  e  al
mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio;

CONSIDERATO  che  la  relativa  spesa  troverà  copertura  finanziaria  su  apposito  capitolo,  che  verrà
predisposto non appena si avranno le prime adesioni;

UNANIME
D E L I B E R A

- DI APPROVARE il progetto denominato “Adotta un cane  per  amico”, progetto  di sensibilizzazione
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all' adozione di cani randagi in carico al Comune di Padria  ospitati presso  il canile  Convenzionato  Soc.
agricola Pippolandia di Casu Giuseppe con sede in Ittiri (SS), alle seguenti condizioni:
1. I cani randagi catturati sul territorio del Comune di Padria e ricoverati presso il canile convenzionato

potranno essere affidati definitivamente qualora  ricorrano  le  seguenti condizioni in capo  al soggetto
aspirante affidatario:
a) compimento del diciottesimo anno di età;
b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell' animale in buone condizioni

presso  la  propria  abitazione,  in  ambiente  idoneo  ad  ospitarlo,  in  relazione  alla  taglia  e  alle
esigenze proprie di razza;

c) assenza  di  condanne  penali  per  maltrattamento  di  animali  a  carico  del  richiedente  o  di  altri
componenti il nucleo familiare;

d) consenso  a  far  visionare  i  cane  dopo  l' adozione,  anche  senza  preavviso,  agli  uffici  comunali
preposti, allo scopo di accertare  la  corretta  tenuta  dell' animale.  Dal momento  dell' affido,  sono
trasferiti all' affidatario  tutti gli obblighi e  le  responsabilità  del proprietario  degli animali  ai  sensi
delle leggi vigenti;

2. Per  procedere  all' adozione  è  necessario  presentare  apposita  domanda  di  affido  al  Sindaco  del
Comune di Padria, il quale emette apposita ordinanza di affido;

3. Il  prelievo  avviene  direttamente  presso  il  canile  convenzionato  che  si  occuperà  del  passaggio  di
proprietà  del  cane  affidato  dal  Comune  all' adottante,  della  relativa  comunicazione  all' A.S.L.
competente per territorio e all' iscrizione all' Anagrafe canina;

4. Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane, sarà erogato un contributo  annuo  di €  250,00
per  le  spese  di alimentazione  e  cura  dell' animale,  da  scomputare  da  un  tributo  comunale  a  scelta
dell' affidatario,  fino  alla  data  di morte  del cane  o  da  incassare  entro  30  giorni presso  la  tesoreria
comunale a seguito di presentazione della scheda di affido;

5. Le domande di contributo dovranno essere presentate contestualmente alla richiesta di affido;
6. Il  Comune  può  effettuare,  a  sua  discrezione,  controlli   periodici  atti  a  verificare  il  corretto

mantenimento degli animali, avvalendosi dei competenti organi di controllo;
7. L' affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni di salute presso la propria residenza.

Nel caso di decesso o di smarrimento dell' animale, l' assegnatario è tenuto a comunicarlo  all' Ufficio
Polizia  Municipale  del  Comune  entro  e  non  oltre  le  48  (quarantotto)  ore  successive.  Nel  caso
l' assegnatario  volesse  cederlo  ad  altri,  è  tenuto  ad  avvisare  preventivamente  l' Ufficio  Polizia
Municipale del Comune, indicando, altresì, la persona a cui verrà ceduto;

8. Nei  casi  di  maltrattamento,  abbandono,  smarrimento  dell' animale,  cessione  non  autorizzata,
condizioni di detenzioni non idonee, l' Ufficio Polizia Municipale del Comune,  effettuati gli opportuni
accertamenti, provvederà ad applicare le sanzioni previste dalla legge.

- DI DARE ATTO che il progetto, oggetto della presente deliberazione, sarà finanziato con i fondi del
bilancio comunale;

-  DI  ADOTTARE  tutte  le  forme  di  pubblicità  per  l' affidamento  dei  cani  ricoverati  presso  il  canile
convenzionato al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e tutelare il benessere degli animali.
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

23/07/2014

06/08/2014

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale

F.to   all'originale

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

01/08/2014

01/08/2014

23/07/2014

Dott. Sancio Giovanni Antonio
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