Provincia dell’Ogliastra

Comune di Girasole

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER L’AFFIDAMENTO
DI CANI RANDAGI

Approvato dal Consiglio Comunale in data_____

con deliberazione n.____
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Articolo 1. Oggetto
La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione all’adozione, dei cani di proprietà
comunale, ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di Girasole, allo scopo di far
decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, di migliorare il benessere dei cani
affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e di economizzare le spese derivanti dal loro
mantenimento,
Articolo 2. Requisiti per l’adozione
1. Sono adottabili tutti i cani dei quali è responsabile il Comune di Girasole nonché quelli di
proprietà catturati sul territorio comunale perché vaganti il cui responsabile non ne reclami
la restituzione trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura.
2. Possono presentare la propria richiesta di adozione, presentando istanza all’ufficio di Polizia
Locale, tramite il modello di cui all’allegato A del presente Regolamento, tutte le persone
maggiorenni (con diritto di prelazione a parità di scelta, dei cittadini residenti nel Comune
di Girasole) in grado di garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento
dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad
ospitarlo in relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste
vaccinazioni e cure veterinarie.
3. Costituisce altresì requisito di adozione l’assenza di condanne penali per maltrattamenti ad
animali a carico del richiedente o di altri componenti in nucleo familiare, oppure l’avvenuto
ottenimento della riabilitazione penale per le condanne subite a titolo definitivo. Tale
requisito deve essere autocertificato dal richiedente in occasione della domanda di adozione.
4. Al fine di verificare le condizioni di detenzione del cane, l’adottante, anche senza preavviso,
dovrà mostrare il cane ai dipendenti comunali preposti e al personale del Servizio
Veterinario della ASL, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale. La
disponibilità all’assoggettarsi agli accertamenti deve essere sottoscritta nell’atto di
accettazione dell’adozione.
5. Non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani per nucleo familiare.
6. In ogni caso, dal momento dell’affido, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le
responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 3. Procedura per l’affidamento degli animali
Gli interessati all’adozione di un cane presentano la relativa richiesta scritta, su appositi moduli
predisposti dall’Ente. In caso di valutazione positiva, il Comune rilascia al richiedente, previa
sottoscrizione dall’atto di impegno, l’autorizzazione a recarsi presso la struttura convenzionata per
l’adozione del cane, il cane adottato, dovrà necessariamente essere un animale in carico al Comune
di Girasole.
Il cane adottato passa nella proprietà dell’adottante con relativa iscrizione all’anagrafe canina.

Articolo 4. Contributo economico
Ai soggetti cui sarà affidato, in via definitiva un cane, verrà erogato un contributo economico, per i
primi 2 (due) anni dell’affido, pari a complessivi €. 600,00, cosi ripartiti:


€ 300,00 dopo l’approvazione del bilancio di previsione 20__;



€ 300,00 dopo 12 mesi dall’affido.

Le quote indicate, a titolo di rimborso spese per il mantenimento dell’animale, verranno erogate
solo dopo che l’Ufficio di Polizia Municipale avrà accertato le buone condizioni di custodia
dell’animale.
La richiesta di accesso al contributo, dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modello
A allegato al presente Regolamento.
Articolo 5. Accertamenti e sanzioni
Considerato che il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge:
 N° 281 14/08/1991;
 N° 189 20/07/2004;
 N° 201 04/11/2010;
e dalle derivanti disposizioni regionali che prevedono una serie di misure per contenere il
fenomeno del randagismo , in caso di maltrattamento od abbandono, l’Ufficio di Polizia Municipale
applicherà le sanzioni previste dalla legge, provvedendo, altresì, alla tempestiva revoca dell’affido
disponendo il ricovero dell’animale presso il canile convenzionato di provenienza.

Articolo 6. Smarrimento o decesso dell’animale
Nel caso di smarrimento o morte dell’animale, l’assegnatario è tenuto a darne comunicazione
all’ufficio comunale preposto, entro 48 ore dall’evento.
Articolo 7. Pubblicità
Il Comune di Girasole adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, sito web, iniziative
pubbliche ecc.) per l’affidamento dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.
Articolo 8. Revoca contributo
Nei casi di maltrattamento, cessione non autorizzata, decesso, abbandono, smarrimento
dell’animale, sarà tempestivamente revocata la concessione dei contributi di cui all’art. 5 del
presente Regolamento.

Articolo 9. Normativa di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme di legge e di
regolamento statali e regionali relative alla prevenzione del randagismo e al maltrattamento degli
animali:


Legge 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”;



Legge Regionale del 1 agosto 1996 “Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina”;



Legge n° 189 del luglio 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonchè dell’impiego degli stessi in combattimento clandestini o competizioni non
autorizzate”;



Legge n° 201 del 04/11/2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia”

