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PartecipailsegretarioComunaleDr.BenfattoGiuseppe.IlPresidentedelC.C'sig.GarfìGianni'
dichiara àperta la riunione che è pubblica'
constatato il numero legale Oegli intervenuti'
per
per oggetto: "Approvozrone de1 regolamento

Il presidente illustra il punto l) dell,o.d.g. avente
l,affidamentodicanirandagìrinvenutisulterritoriocomunale,'epassalaparola.al'.Sindacoche
la necessità di incenttvare
i"-tpese per il-'i;;;";; dei cani randagi ed evidenzia
J;;;;

canile di Sortho'
dei cani dei Comune di Buccheri presenti nel
un canile municipale'
if pr*ia."" fa presente che si cercherà di mettere in opera
risorse delle sanzioni connesse al
Il sindaco ricorda che l" R.g;;;^d;t;ebbe ridistribuireperlerealizzare
mediante
p"u"ae un meccanismo
randagismo. per cui la r"gg"

iiuí*io.t"

t-lt]:Î:,T"^l
ia
risorsedellaRegione.Siègiàpropostonellesedicompetentiunemendamentoallaleggeregionale
comunali le sanzioni relative'
in materia di randagismo p". f- t"ìtu'" sui territori
e Consiglio per

gruppo cli lavoro misto tra Giunta
,i atu"
I1 Presidente ribadisce
caiile municlpale o un luogo temporaneo di ricovero,
vedere se ci sono le possititita Ài "t"*.
occorrenti'
int..ioq,r"rrdo con la iìegione per i fondi economici
interventi dà lettura della proposta di delibera e
ulteriori
vi
sono
Il presidente, considerato "he;o
la pone ai voti con il seguente esito:
-presenti n. 7

"t.

ltt*" *

-votiafavorenT
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione'

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi pet alza'tz di mano su n 7
consiglieri comunali presenti e votanti la dento riportata proposta viene dichiarata inmediatanente
esecutiva-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dento riportata Foposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole delle superiori votazioni;
Visto I'O.REE.LL vigente in Sicilia;
DELIBERA

l)' Di approvare la dento riportara proposta di deliber4 avente p€r oggetto:'Approazlone
tagi"r"nto per l'affidamento di cani randagl rlnv€nutl sul terîitorlo comunale''
Z) Didichiarare

lapresente deliberazione immediatanente esecutiva-

del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI
FUNZIONARIO

sede in Sortino
Premesso che il Comune di Buccheri detiene presso una struttura convenzionata con
delle finanze
circa 48 cani randagi cattufati nel territorio comunale il cui mantenimento è a carico

comunali.

purtroppo,
considerato che l'abbandono dei cani è un fenomeno riprovevole che ha assunto,
dimensioni rilevanti.
oltre che normatlvo
Dato atto che la tutela degli animali domestici è un valore etico ed ecologico,
domestici sono state
considerato che per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali
altresì, la modifica del
introdotte appostte norme con la legge nazionale 281 del 1991 e vi è stata,
e dell'articolo 544ter nonché
codice penale, attraverso la nuova fàrmulazione dell'articolo 544bis
dell'articolo 727 secondo comma.
pubblicata sulla G.u n' 203 del 30 agosto
Atteso che, in particolare, la legge n. 281 del 14.08.1991,
prevedendo una serie di misure volte
1gg1, tutela e regolamenta l. J*ren- dei cani sul territorio
sterilizzazione dei cani' il
a contenere il fenomeno del randaSismo, quali l'anagrafe canina, la
sociale per la convivenza con gli
contenimento dei cani randagi nei ianili rifugio, l'educazione
di base;
animali da compagnia da affermare fin dalla formazione scolastica
vista|aLeggeRegioneSici|ian.281de|14.08.1991es.m.i.,,Leggequadroinmateriadianima|ida
affezione e prevenzione del randagismo";
vista|a1.R.n.15/2000approvatada||aRegioneSici|iane||amateriadichetrattasi;
connesse al fenomeno del
considerato che il comune intende contenere le problematiche
parte dei cittadini, attraverso una campagna
randagismo, favorendo l'adozione dei cani randagi da
favore di cittadini che
di sensibilizzazione all'adozione dei cani e la concessione di incentivi a
intendono adottare un cane randagio'
un cane randaSio risulta meno
Rilevato che la concessione di inientivi in favore di chi adona
onerosaperl,Enterispettoa|costoannuopermantenimentopressoi|cani|econvenzionatoche
presuppone un costo medio giornaliero di € 1,85 per ogni singolo cane'
a promuovere l'adozione di cani
Rawisata l,opportunità di dover approvare un regolamento volto
convenzionata allo scopo ditutelare
randagi ritrovati sulterritorio comunale e ricoverati in struttura
che costituisce fenomeno altamente
il benJssere del cane e nel contempo combattere il randagismo
nel cui territorio gli stessi
pericoloso per la collettività, le cui conseguenze sono a carico del comune
vagano e venSono cattu rati.
territorio comunale e
visto lo schema di regolamento per l'adozione di cani randagi catturati sul
da n. 10 articoli e n' 2
ricoverati in struttura convenzionata allegato alla presente che, composto
.,A,, schema di domanda e "B" scheda di affido cane, ne costituisce parte integrante e
allegati
sostanziale.
per l'adozione dei
Ritenuto di dover prowedere in merito, ed approvare il regolamento comunale
presente;
cani randagi ritrovati sul territorio comunale, allegato alla
visto lo statuto comunale.

Vlsto il vigente regolamento comunale di contabilita.
Vlsto fart.42 det D.tgs. n. 267120lJlJ.
PROPOf{E

reSolamento per l'affidamento di cani randagi rinvenuti sul territorio
comunale e ricoverati in struttura convenzlonata composto da n. 10 articoli e due allegati
'A, schema di domanda e '8" scheda di affido cane, che allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2l Trasmettere il presente prowedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Responsabile dell'Area
Amministrativa ed alla Polizia Locale, per quanto di competenza;
3l pubbllcare il presente regolamento all'albo pretorio online, e sul sito intemet istltuzionale,
sezione amministrazione trasparente.
4l Dl rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art' 134

1l

Approúare

comma

4

il

def

D.Lgl267l20ú.

1,,?,9
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Comune di Buccheri

uComune d'Eccellenza tra le 100 mcte

d'Italia"

(Libero Consorzio Conunale di Siractsa)

REGOI-/IMENTO PER L,AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI
RINVE NU TI S UL TE RRITORI O C OMU NALE

N. J
DEL ?g'?- ?9,1{
ESECWIVODAL 2& - Z.EAAq

APPROVATO CON DELIBEM DEL C.C.

Regolamento per l'afidamento di cani randagi rinvenutí sul territorio comunale

Art. I - Oggetto
1.

Il

e

finalità:

presente Regolamento disciplina I'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel

territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato allo scopo di salvaguardare la salute
pubblica, di prevenire i danni che i cani randagi possono causare alle attività economiche del nostro
territorio e, non ultimo, di garantire il benessere animale.
2. Il Comune di Buccheri intende affrontare

il

fenomeno del randagismo e dell'abbandono animaie

unitamente all'impegno in campo sociale, incentivando I'affidamento

di cani randagi

attraverso

I'erogazìone di contributi per I'affidatario.

Art.
1.

2 - Domanda

di allidamento:

I soggetti residenti nel Comune di Buccheri e le Associazioni di volontariato dedite alla rutela degli

animali di affezione, tramite

il loro

legale rappresentante, disponibili a ricevere in affidamento un

cane randagio, abbandonato o rimasto privo del proprietario, rinvenuto sul territorio comunale ed
ospitato presso il canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune con la quale
ne richiedono I'affidamento.

AÉ.

3

- Aflidamento:

1. L'istanza non potrà essere accolta nei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti
episodi di maltrattamenti di animali.
2. Venà disposto l'aftido:

a) In forma temporanea nel caso in cui non
dall'accalappiamento.

In

questo caso I'affidatario

siano ancora trascorsi sessanta giomi

si dovrà impegnare a restituire I'animale ai

proprietari che ne facciano richiesta enÍo i suddetti termini.

b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giomi dall'accalappiamento ed il proprietario
non abbia reclamato I'animale.

3. In ambedue i casi, l'affrdo è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi
redatta secondo

il modelìo allegato.

4. Prima della consegna al privato richiedente, il cane sarà sottoposto a un conftollo sanitario al fine

di garantire lo stato di salute dell'animale.
5.

Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, il quale

sarà registrato all'anagrafe canina quale

proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene
un cane.

Art.

4 - Mantenimento dell'animale:

1. L'affidatario si impegna a mantenere I'animale affidatogli in buone condizioni presso la propria
residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario

dell'A.S.P. dove il cane è stato registrato e al Comune.

2. Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio ed al Comune, lo smarrimento o il

decesso

dell'animale e a mostrare I'animale affìdato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli

domiciliari predisposti dal Comune.

Art.

5

-

Incentivi

l. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo la frmzione sociale dell'affidamento dei cani randagi
da parte

di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico, per ogri cane dato in

amdamento verrà erogata la somma una tantum di € 300,00 per i cani affrdati ai cittadini residenti
nel Comune di Buccheri.

2. L'incentivo di cui al comma

I

sarà corrisposto al perfezionamento dell'affido (voltura del

proprietario risultante da microchip).

3 lnoltre,

ove necessario

il Comune si farà carico della

Art.

6-

sÍel1rlizzazione prima dell'adozione.

Controlli Periodici:

l. Il Comune darà corso, a sua discrezione, a controlli

periodici atti a verificare

il

corretto

mantenimento degli animali, awalendosi dei competenti organi di controllo, al fine di accertare

il

loro corretto Uattamento, anche sul piano alimentare e veterinario.

Art.

7

-

Inadempienze:

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni,
I'affidatario è tenuto alla restituzione di quanto erogato dal Comune, Èrmo restando le sanzioni
previste dalla vigente normativa in materia.

Art.

8

-

Pubblicita'

Il Comune di Buccheri adotterà tutte le forme di pubblicità (Intemet, manifesti, volantini,
iniziative presso le scuole, ecc.) per l'affidamento dei cani ricoverati presso

il

mass media,

rifugio convenzlonato.

Art.

9

-

Responsabile:

Il procedimento è aftidato al Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Buccheri.

AÉ.10

- Entrata

in vigorr:

Il presente Regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione.

AllegatoA
Domanda oer Adozione Cane

Al Sindaco del Comune di
BUCCHERI

Io sottoscritt

it

Nat_ a

residente

tr._,

Via

in

Cod. Fisc.

CHIEDE

di

adottare

il

cane avente microchip

attualmente

n.

ricoverato presso il canile convenzionato ha quelli di proprietà del Comune di Buccheri.

Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo
domicilio

presso la mia residenza o al seguente
non cedendolo ad altri senza previa

segn

alazione al Comune.

Mi

impegno a comunicare, l'eventuale smarrimento o decesso del cane al competente servizio

dell'ASP.

Accetto le norme contenute nel relativo Regolamento comunale ed

in

particolare,

mi

rendo

disponibile a che gli incaricati del Comune o dell'ASP effettuino controlli presso la mia residenza o

domicilio per verificare lo stato di salute del cane.

Si allega: copia di un documento di identita valido.

Buccheri,

Firma

Allegrto B
Scheda di Aftìdo Cane
(da compilare a cura del Responsabile della snuttura o del Comune)

Microchip Nr.
Elementi identifi cativi dell'animale:

Ra22a............
Taglia............
Sesso....,.......
Mantello

Colore...........
Eta (approssimativa)

..............

Altro .............
Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Provinciale dove è stato microchippato:
ASP nr............di
Provincia........

................

lndiizzo

DICHIARAZIONE
Io sottoscritt.....
Prov........ TeI............/...

...residente in
. identificato con doc. ricon...

rìo.....................rilasciatoda........................................indata.....................,
Infonnato ai sensi del D.Lgs. no.l96/2003 che i dati personali indicati nel presente atto sara to trattati
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso. In qualita di affidatario dell'animale di cui sopr4 si
impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio

....ed a non cederlo se non previa segnalazione al
Comune.

Si impegna altresì a dichiarame lo smarrimento o

il

decesso dell'animale e a mostrare l'animale

aftidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio
Veterinario dell'ASP di Siracusa comp€tente e dal Comune.

Dichiara

di

aver preso visione del Regolamento per I'affidamento

di cani ospiti del

convenzionato con il comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.

Il

Responsabile del Servizio

L'Affrdatario del cane

canile

,/ ù ,--

,

"'.

Aisensi dell'arL

49,

corrma! del

O.fgr.rr@

regolarità tecnica

dro.ron vo."

D

CONTRARIO per i segu.mti motivl

n

267/2000 si esp'rime parere

regolarità contabile:

Xrorro*svorr
tr COI.ITRARIO, per i segumti motivi
-oLEgi

in ordine alla

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZI.ARIA
Ai sensi dell'art 13 della L.R. E .t4/1991, del D.Lgs. n.267 /2000, del D.r.gs. n. Ll8/2Ot1, e loro
si attesta Ia coDertura finarziÍrria come
COMPETE}IZA
CAP.

IESRC

CODICE

PREYISIONE

STANZIA}{,TO

pa

uso

STANZHM.TO
ASSESTATO

POSr

DISPOMBILITÀ,

PRENOTAZNE
DI SPES]I
ÍNIJDIEROì

PRE\JOTAZNE
DI SPESIT

FTNANZ"RTO)

INEIALE

2018

€ ...-.....-.........

€ ..-.....-..........

€..-.......-.........

€ ...-.....-.........

€. ..................

20L9

€ ...-.....-.........

€ -.:-.....-..........

€ ..-.-...-.........

€ ..-.....-..........

€..................

2020

€ ...-.................

€..-.......-.........

€

€ ..-......-....-....

€. ..................

VARIAZTONI)

...-.................

IL RBPONSABILE

Ll...........................

copia conforoc

/

0MPORTO)

DEL SERVIZIO FINANZAR]O

'lnhir;qtrirfuo
IL SEG RETARI O

CO MT]NAIE

hprcscDtcdglibcrazioDcèststatasEcssapcrl'csccuzioncall'u6ci0......,.,.-.....-._...........conprotn. dcl......,.,
bprcsmtedel-rìcrszioDcèstatat-asEessapíl'es.cuzioDeall'u.6ciodiragioDcriac!trPIoLrL...---._-___...dcl ..............-....----.
IL RESPONSABILE DELL'UFFIAO DI SEGRETERA

IL RESPONSABII,E DEU'T]MAO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n sottosclitto Segrctario ccrti5ca, su coDforDc attcstazjoD! del Messq Cotrltlrlc c dcl RcspoDsabilc dcj scrvizio proocollo, chc la
prescotc dclibcrúooc è stata pubblicaia all'AJbo dal ..1.4.-.. 3. .' .Z pt(.(.. a ...2.*. ...1.:...?.9.4 | a"ora" à"u'aÉ I I dela L.Rtr. 4411991 c cbs

cblto

la stcssa-

!o! -

sotro stati prcscntati reclaaai.

E, SEGREÎARIO COMINALE
La prcscútc delbcra è divÈDlfa csÈ.utiva iD

tr

a-

La prcsÈDtc dchb6è

è

divcaúa esccutiva in data

ai sersi

dcll'arl

ai scosi dolll

12

dcla L-R- !-4411991
dèUÈ

L3-

!.441199

I

