LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che si è constata la presenza di alcuni cani randagi sul territorio comunale;
DATO ATTO che è necessario provvedere all'accertamento del benessere e al primo
soccorso dei cani randagi e/o vaganti, al fine di evitare che possano verificarsi episodi di
pericolosità causati dagli stessi;
DATO ATTO, altresì, che, per limitare l’espandersi del fenomeno del randagismo, è
necessaria un’adeguata opera di prevenzione e controllo da parte degli organi preposti,
attraverso un costante aggiornamento dell’anagrafe canina, la cattura e la microchippatura
dei cani vaganti rinvenuti sul territorio e un’attività di educazione rivolta alla cittadinanza;
TENUTO CONTO che, per realizzare gli obiettivi di cui sopra, è necessaria la cattura
degli stessi, la loro identificazione e il loro ricovero temporaneo, in modo che ne venga
individuato l’eventuale proprietario o, in mancanza di esso, si provveda alla registrazione
presso l’anagrafe canina e al successivo ricovero presso le strutture preposte;
VISTA la legge 14 agosto 1991,n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo) e successive modificazioni ed integrazioni, dove prevede che
“I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e
gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile
o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle
associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti
dei cani e dei gatti “;
VISTA la L.R. n. 34 del 26 luglio 1993 denominata “Tutela e controllo degli animali da
affezione “;
VISTO il Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 34 del 26 Luglio 1993,
approvato con D.C.R. 697/1993 – D.P.G.R. 4359/1993.
CONSIDERATO che il Comune di Pescopennataro è sprovvisto di rifugio sanitario e
rifugio per il ricovero dei cani e per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, per cui
è necessario individuare il soggetto a cui affidare tali servizi;
TENUTO CONTO che per poter provvedere a quanto sopra si rende indispensabile
ricorrere ad una struttura privata, in possesso dei requisiti di legge, che possa garantire un
servizio qualitativo conforme al dettame delle sopracitate norme;
DATO ATTO che il ricorso a strutture private è notevolmente più conveniente dal punto
di vista economico, in rapporto al prevedibile elevato costo che comporterebbe una
gestione diretta del servizio;
CONSIDERATO che il servizio deve essere garantito, senza interruzione, sino a che
permangono animali nella struttura;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto;
RITENUTO necessario dover proporre atto d’indirizzo affinché il responsabile del
servizio provveda ad adottare tutti gli atti necessari per l’eliminazione delle problematiche
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relative alla presenza di cani randagi sul territorio comunale mediante il ricovero degli in
una struttura provata idonea;
VISTO il testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R. D. n. 1265 del 07/07/1934;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
DI PROVVEDERE alla cattura, custodia e cura dei cani randagi rinvenuti e catturati sul
territorio comunale;
DI DARE ATTO D'INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché
provveda, con urgenza, ad assumere tutti gli atti necessari alla risoluzione delle
problematiche in premessa richiamate, mediante affidamento diretto del servizio in parola
ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lettera a) – del D. Lgs. n. 267/2000;
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione relativo al servizio in parola allegato
al presenta atto sotto la lettera A).
IL SINDACO
f.to Carmen CARFAGNA

PARERI RESI ai sensi dell’Art.49 – comma 1 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n°
267.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola Regolarità Tecnica.
Data: 19/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Leonilde LITTERIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola Regolarità Contabile.
Data: 19/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Mirella ROTOLO

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e
sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di
deliberazione;
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VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di
rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI PROVVEDERE alla cattura, custodia e cura dei cani randagi rinvenuti e catturati sul
territorio comunale;
DI DARE ATTO D'INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché
provveda, con urgenza, ad assumere tutti gli atti necessari alla risoluzione delle
problematiche in premessa richiamate, mediante affidamento diretto del servizio in parola
ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lettera a) – del D. Lgs. n. 267/2000;
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione relativo al servizio in parola allegato
al presenta atto sotto la lettera A);
DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in
elenco, ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo
n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott. Mario Giovanni BARONE
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici
giorni consecutivi, a partire dal 24/09/2019 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D.
Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 24/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott. Mario Giovanni BARONE

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì …………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 24/09/2019, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n°
267.
Pescopennataro, lì 24/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott. Mario Giovanni BARONE
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