COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE
DI CANI VAGANTI
RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
VERBALE N. 75 DEL 15/11/2012

N. 100

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio
comunale ed ospitati presso il canile convenzionato e/o comunale.
ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ADOZIONE
Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato e/o comunale possono
essere adottati da privati cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e che ne facciano richiesta.
I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta presso il
Settore Ecologia, dopo avere accertato le garanzie sotto elencate:
a) Avere compiuto i 18 anni di età alla data della presentazione della richiesta;
b) Essere idonei a contrattare con la pubblica amministrazione;
e) Non avere avuto condanne per maltrattamento di animali;
d) Essere residenti nel Comune di Floridia.
Possono essere richiesti un massimo di due cani per nucleo famigliare.
II 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.
ARTICOLO 3 - INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO
Il Comune di Floridia riconoscendo la funzione sociale dell' affidamento di cani randagi, da parte di soggetti
privati, ritiene di incentivarla con un contributo al cittadino affidatario con l'acquisto presso i negozi
convenzionati, tramite buono mensile erogato dal responsabile del procedimento pari alle quantità sotto
descritte di mangime giornaliero con le quantità al giorno per le taglie dei cani seguenti:

taglia piccola sino ad 8 Kg
100 g di cibo al giorno
taglia media da 8 a 20 Kg
200 g di cibo al giorno
taglia grande da 20 a 35 Kg
300 g di cibo al giorno
taglia gigante da 35 a 60 Kg 500 g di cibo al giorno
Il cittadino una volta registrato il cane presso l'anagrafe canina, avrà obbligo ad effettuare, per tre anni
dall'adozione, due visite di controllo annuali gratuite e obbligatorie presso un veterinario convenzionato,
compresa la sterilizzazione dell'animale -che resta a carico del Comune- e gli eventuali ulteriori interventi
previsti dalla convenzione tra Comune e Medico Veterinario.
Le visite di controllo gratuite e obbligatorie presso il veterinario saranno effettuate l'una durante il primo
semestre e l'altra nel secondo semestre. Qualora le visite non venissero eseguite entro il mese successivo
al semestre così come sopra indicato, decade il diritto al contributo.
Inoltre riceveranno per il primo anno un Kit composto di guinzaglio, targhetta e n. 01 confezione di
antiparassitario.
ART. 4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO
I soggetti residenti nel Comune di Floridia, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio ricoverato
presso il canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Floridia con la quale ne
richiedono l'affidamento.
ART. 5 - ADOZIONE
L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti
episodi di maltrattamenti di animali.
Verrà disposta l'affido:
a)

In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento.
In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano
richiesta entro i suddetti termini;

b)

In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non
abbia reclamato l'animale.

In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, che dovrà
poi essere trasmesso alla ASP a cura degli uffici competenti (allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale). In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le
responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.
All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane il regolamento concernente le norme per
l'adozione dell'animale, e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all'Ufficio Ecologia.
ART. 6 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE
L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro
domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della A.S.P. dove il cane è stato
microcippato e al Comune di Floridia - Ufficio Ecologia.
Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare
l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controllo domiciliari predisposti dal servizio
veterinario dell' A.S.P. competente o dall'Ufficio ecologia del Comune di Floridia, nel rispetto della normativa
vigente.
ART. 7 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO
In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si
impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la
scheda di affido.
ART. 8 - INADEMPIENZE
In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è
tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario e inoltre sarà
soggetto alle sanzioni previste dalla Legge, nonché si provvedere a revocare l'affido disponendo il ricovero
dell'animale a spese dell'affidatario presso la struttura convenzionata.
ART. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto all'art. 3 verrà erogato dopo un periodo di affido in forma definitiva pari ad almeno sei
mesi e per anni due dall'affido e dopo verifica di quanto disposto all'art. 6 del presente regolamento, il
suddetto contributo sarà elevato sino a cinque anni dall'adozione del cane affidato nei seguenti casi:
a)

anziani oltre i 65 anni di età;

b)

disabili;

c)

coloro che sceglieranno un cane di età maggiore di anni cinque.
ART. 10 - SMARRIMENTO E/O CESSIONE O DECESSO DELL'ANIMALE

Nel caso l'animale dovesse morire oppure essere smarrito, l'assegnatario è tenuto a comunicarlo all'ufficio
della Polizia Municipale o all'ufficio ecologia del Comune di Floridia entro e non oltre 48 ore, nel caso
l'assegnatario dovesse cedere ad altri l'animale, è tenuto ad avvertire preventivamente gli uffici
precedentemente descritti indicando la persona a cui verrà ceduto trasferendo anche il contributo descritto
all'art. 3 del presente regolamento.
ART. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L' Ente si impegna a garantire nella convenzione con il soggetto gestore del canile, che il numero
complessivo tra cani ricoverati e cani adottati non superi il numero massimo di animali ricoverabili previsto
dalla convenzione stessa.

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)

Floridia lì_______________

Nr.______________
Elementi identificativi dell’animale:

Razza__________________________________ Taglia_________________________
Sesso__________________________________ Mantello_______________________

Colore__________________________________Età (approssimativa)______________
Numero tatuaggio /microchip_________________
Altro__________________________________________________________________

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato microcippato:
ASP nr.____ di ________________Prov. _______indirizzo_______________________

DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________ residente in_____________________
Prov._______ Via___________________________nr______tel___________________
identificato/a con documento di riconoscimento _______________ nr ______________
rilasciata/o dal__________________ in data ___________________ .
Informato ai sensi del d. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal decreto stesso.
In qualità di affidatario/a dell'animale di cui sopra, 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 Servizi Veterinario dell'ASP dove il cane è stato tatuato/microcippato e all'Ufficio Ecologia
del Comune di Floridia.
Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi (ASP e Comune) lo smarrimento o il decesso dell'animale e
a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal
Servizio Veterinario dell'ASP competente e dal Comune.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento di cani ospiti di canili convenzionati con il
Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.

Il Responsabile della struttura

L'Affidatario del cane

IL REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO
COMUNALE:
E’ STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL
15 NOVEMBRE 2012 ED E’ STATO PUBBLICATO ALL’ALBO ON - LINE DAL 4
DICEMBRE 2012 PER QUINDICI GIORNI.
E’ DIVENUTO ESECUTIVO IL 14/12/2012

