COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NR. 068 DEL 26.04.2012

OGGETTO: TUTELA

ANIMALI DOMESTICI PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO – INCENTIVAZIONE DELLE ADOZIONI - PROGETTO “ADOTTA

UN CANE”.
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 14,00 nella sala
delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario Dott. Antonio Giovanni
Ghiani, con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Anna Maria Congiu, in
virtù dei poteri conferitigli con Decreto approvato dal Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna nr. 95 del 02.09.2011, ha assunto la seguente Deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione “TUTELA ANIMALI DOMESTICI PER IL CONTROLLO E LA
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – INCENTIVAZIONE DELLE ADOZIONI - PROGETTO
ADOTTA UN CANE” di seguito riportata:
Premesso:
• che in base all'art 1 della legge 14.08.1991 n. 281, gli animali catturati e non riscattati
non possono mai essere soppressi e che, ai sensi della Legge Regionale vigente i
medesimi devono essere mantenuti, a spese del Comune, presso adeguate strutture
pubbliche e private convenzionate;
• che attualmente l'assistenza ai cani randagi catturati sul territorio comunale viene
risolta con il ricovero degli stessi presso la struttura “Canile di Sandro Piras” con sede
in Oristano-Silì loc. Case Sparse Oliveto Busachi con la quale l'Amministrazione ha in
corso l'affidamento di tale servizio;
• che questa Amministrazione comunale sostiene da anni dei costi onerosi per il
mantenimento dei cani randagi custoditi presso la struttura privata convenzionata;
Preso atto:
• che il costo di mantenimento giornaliero per ogni cane ricoverato nella struttura è
attualmente pari a € 2,50 (IVA 21% compresa) per una spesa annua pro-capite di €
914,00 (IVA 21% compresa);
• che il numero di cani abbandonati continua ad essere indeterminabile e che il costo
connesso è risultato negli ultimi anni suscettibile di inevitabili e significative
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oscillazioni in aumento, quantificate nell'anno 2010 in € 70.032,83 e nell'anno 2011 €
82.405,34 (variazione + € 12.400, oltre il 17% in più rispetto l’anno precedente), primi
due mesi anno 2012 già € 15.306,21 (tendenziale annuo oltre i € 91.000);
• che la sola misura di cattura e ricovero dei cani presso il canile convenzionato è
insufficiente a risolvere le criticità legate al fenomeno del randagismo nonché oneroso
per l’Amministrazione locale;
Ritenuto opportuno e conveniente svolgere una serie di azioni coerenti e coordinate al
fine di affrontare efficacemente il problema randagismo con l’obiettivo di trasformare un
problema in un’opportunità di crescita civile, promuovendo misure volte a migliorare il
rapporto uomo-cane, a permettere un’adeguata conoscenza del fenomeno del randagismo
ed a incentivare l’adozione degli animali d’affezione;
Considerata l’opportunità ed economicità di promuovere adozioni incentivate e mediante
contatti diretti con la cittadinanza e fruendo del supporto delle Associazioni animaliste
e/o di volontariato, in relazione agli oneri sostenuti dall’ Amministrazione per il
mantenimento di ciascun animale, con esborso di circa € 914 annuo iva compresa,
suscettibile di aumento;
Vista la L.R. 18.05.1994, n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina”;
Vista la L.R. 01.08.1996, n. 35 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio
1994, n. 21, recante: ”Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe
canina”;
Visto il D.P.G.R. 04.03.1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto
1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1
agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

con la quale IL DIRIGENTE
Commissario Straordinario:

DEL

6°

SETTORE

- Servizio Vigilanza,

PROPONE

al

1) Di autorizzare, in via sperimentale, la stipula di adeguata convenzione temporanea con
Associazioni animaliste e/o di volontariato, provviste delle necessarie referenze, attive
sul territorio nazionale e localmente rappresentate, ritenute idonee a promuovere,
incentivare, coordinare, anche a livello extra regionale, l’adozione dei cani;
2) Di prevedere in favore dell'associazione firmataria della convenzione la
corresponsione di un contributo una tantum pari a €.450,00 (a fronte del costo annuo
di €.914,00) per ciascun cane, ospitato nel “canile di Sandro Piras” a spese del
Comune di Oristano, di cui venga realizzata con successo l'adozione;
3) Di dare incarico al Dirigente del VI Settore di predisporre gli atti necessari nonché di
pubblicizzare a livello mediatico la suddetta iniziativa, nelle forme più opportune e nel
più breve tempo possibile, inserendo questa convenzione all’interno di un più ampio
piano di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno che ponga in essere ogni
collaborazione con gli altri soggetti che ricoprono un ruolo nell’azione di contrasto al
fenomeno randagismo, ASL in primo luogo, e che ponga come strumento chiave,
accanto all’incentivo alle adozioni, la sterilizzazione degli animali;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, allegati alla proposta di deliberazione;

DELIBERA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1) Di approvare la proposta di deliberazione sopradescritta.
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dott.RinaldoDettori

tf
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario Straordinario
f.to A.G. Ghiani
Il Segretario Generale
f.to A.M. Congiu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15
consecutivi dal 27.04.2012 al 12.05.2012
Dalla Residenza Municipale, lì 27.04.2012
Il Segretario Generale
f.to A.M. Congiu
Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
L’Impiegato Incaricato | tf

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 27.04.2012
L’Impiegato Incaricato
f.to Tiziana Firinu
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