LOTTA E PREVENZIONE AL RANDAGISMO. APPROVAZIONE LINEE GUIDA
FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI CANICATTINI
BAGNI. PROGETTO "ADOTTA UN CITTADINO A 4 ZAMPE!".

PREMESSO
•
•
•

che ai sensi della L.R. 15/2000 e del D. A. n. 2825\2007 , è compito dei Comuni, singoli o
associati, provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel
territorio comunale;
che è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure idonee ad arginare il
fenomeno del randagismo;
che a tal fine si intendono promuovere campagne di sensibilizzazione dei cittadini in modo da
incentivare l’adozione dei cani randagi, ridurre la loro permanenza in canile e favorirne al
massimo l’adozione;

VISTO che, non disponendo questo Comune né di strutture, né di personale per assolvere le
competenze attribuitegli dalla legge, ha attualmente affidato la gestione dei cani randagi al
canile/rifugio dell’Associazione “Snoopy” con sede in c/da Carancino a Belvedere (SR);

CONSIDERATO che i cani di proprietà comunale che complessivamente transitano annualmente
nel canile /rifugio sono in media una cinquantina e il loro mantenimento comporta un costo
notevole per l’Amministrazione Comunale;
VALUTATO pertanto doveroso sotto il profilo sociale oltre che economico prevedere forme di
incentivi per stimolare l’adozione degli animali abbandonati;
ATTESO che tra le azioni mirate al controllo del randagismo D.A. n. 2825\2002 si prevede, al fine
di prevenire il sovraffollamento delle strutture di ricovero e stimolare le adozioni, la possibilità per
le Amministrazioni Comunali di erogare incentivi in favore di coloro che intendono adottare un
cane;
RITENUTO, pertanto, sentito l’Assessore al ramo, di sottoporre alla Giunta Comunale
l’opportunità di impartire specifico indirizzo al fine di concedere un contributo una tantum, a
fondo perduto, omnicomprensivo pari a:
-

€ 350,00 (trecentocinquanta) in favore di coloro che adotteranno un cane randagio ospitato nel canile
convenzionato con età compresa tra i due mesi e i 4 anni;
- € 500,00 (cinquecento) in favore di coloro che adotteranno un cane randagio ospitato nel canile
convenzionato con età compresa dai 5 anni in su;
dietro presentazione di specifica documentazione (ricevute, fatture ecc.) che attesti l’acquisto, da parte del
proprietario dell’animale, di alimenti per il cane, visite veterinarie o acquisto di altri prodotti per il benessere
e la cura dell’animale, secondo le modalità meglio indicate nell’allegato “A” al presente atto “Linee Guida
finalizzate all’adozione di cani randagi nel Comune di Canicattini Bagni (SR)- Progetto “ADOTTA
UN CITTADINO A 4 ZAMPE!”

VISTA la L.R. 15 del 3 luglio 2000;
VISTO il Decreto Assessorato Sanità n. 2825\2007;
VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto detto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
1. approvare le “Linee Guida finalizzate all’adozione di cani randagi nel Comune di Canicattini
Bagni (SR) Progetto “ADOTTA UN CITTADINO A 4 ZAMPE!” - allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. disporre la pubblicizzazione, nelle forme più opportune, del Progetto “ADOTTA UN
CITTADINO A 4 ZAMPE!”;
3. disporre la trasmissione del presente atto alla canile/rifugio dell’Associazione “Snoopy” con
sede in c/da Carancino a Belvedere (SR), struttura convenzionata che ospita i cani di proprietà
del Comune di Canicattini Bagni ;

4. dare mandato al Capo Settore Sesto, competente per materia, di provvedere all’attuazione
della presente deliberazione che costituisce atto di indirizzo.

Successivamente e con separata votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. L. n. 267/2000.

