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OGGETTO:
Il sottoscritto Segretario Comunale

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI”

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 29.10.2012 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

L’anno duemiladodici giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 19,15 nella
sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
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- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 29/10/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Girasole annualmente vengono ricoverati i cani randagi
in apposito canile convenzionato;
CONSIDERATO che l’abbandono dei cani è una prassi consolidata e crea alla Comunità civile danni di
carattere economico stante le dimensioni rilevanti, nonché il pericolo per la pubblica incolumità sia
pedonale che stradale;
CONSIDERATO che il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge 14.08.1991, n° 281 e dalle
disposizioni regionali che prevedono una serie di misure per contenere il fenomeno del
randagismo , quali : l’ anagrafe canina ( che gradualmente è passata dal metodo demografico al
metodo elettronico con microchip ), la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nei
canili rifugio, l’educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia da affermare
sino dalla formazione scolastica di base;
CONSIDERATO che il Comune di Girasole intende contenere le problematiche connesse al fenomeno
del randagismo, favorendo l’adozione dei cani ospiti nei canili convenzionati, da parte di privati cittadini,
attraverso la conduzione di una campagna di sensibilizzazione all’adozione dei cani e la concessione di
incentivi a favore di chi adotta un cane randagio;
VISTE le linee guida relative alla concessione di incentivi a favore di privati cittadini che intendono
adottare un cane randagio;
CONSIDERATO che il Comune di Girasole provvederà ad una campagna di sensibilizzazione
all’adozione dei cani che sarà attuata attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito web
istituzionale, ed altre forme divulgative ;
RITENUTO pertanto approvare il regolamento per l' adozione dei cani randagi per procedere
all’espletamento di tutte le iniziative utili per l’affidamento dei cani custoditi nei canili convenzionati;
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge ;

DELIBERA
DI APPROVARE il regolamento per l' adozione dei cani randagi costituito da n. 10 articoli e una scheda
, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con il presente regolamento si intendono espletare tutte le iniziative per
l’affidamento dei cani randagi del Comune di Girasole custoditi nel canile convenzionato;
DI DARE ATTO che si procederà all’erogazione del contributo dopo l’approvazione del Bilancio di
previsione 2013;
DI ATTUARE iniziative e manifestazioni al fine di sensibilizzare la popolazione alla problematica
dell'abbandono dei cani;
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Settori:Tecnico , Segreteria e Finanziario per quanto di
loro successiva e specifica competenza;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ASL Servizio Veterinario;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al canile Associazione di Volontariato “OGLIASTRA
SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI” via G,Deledda snc, Lanusei;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito
unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

