COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1' Commissione Consiliare permanente

Affari Istituzionali, statuto,

Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (plT-Agenda 2000 pOR etc ...), Contenzioso. parco
dell'Etna.
Verbale n.912016
l'anno duemilasedici, il giorno undici, del mese di Aprile, alle ore 15:30 e seguenti, in
-Mascali, presso il Palaz'o
Municipale, si è riunita la l' Commissione Consiliare permanenrc,
convocata con protocollo n"4989 del 05 Aprile 2016 per trattare il seguente punto:

-

l.

Regolamento per la concessione
recuperati sul territorio comunale.

di contributo a

seguito

di

adozione

di cani

randagi

Finocchiaro Crisfina

constatato il numero legale il Presidente della commissione,
Finocchiaro cristin4 dichiara aoena
la seduta.
Assume le funzioni di Segretario yerbalizzante
il Consigliere Cardillo Agata.

È presente alla seduta

il

comandante dei Vigili urbani saìvatore pariti,
la responsabile dell,area

finanziaria Dott.ssa Francesca Sapienza e il Consigliere
Musumenci Veronica.

Il

Presidente apre la seduta con la lettura
del "Regolamento per ra concessione

di contributo a

seguito di adozione di cani randagi recuperati
sul territorio comunale,'. La commissione propone
di

eliminare,all.art.3l'ultimasogliacheriporta:.
tiooloeia di taelia'. in quanto è necessario stabilire
un arco temporale, ln questo caso triennale.
Successivamente,

all'art. 8 si propone di inserire come primo comma
che : "Gli affidatari del cane
.

inizialmente al primo comma che:

All'art.

9 si propone

di introdurre

polizia municipale". Infine relativamente all'art.l0, la commissione propone la completa
eliminazione di tale articolo. La dott.ssa Sapienza, sulla base del regolamento predisposto, afferma
che è necessario, ogni volta che si presenta un'adozione , verificare la disponibilità in bilancio e
dare mandato alla responsabile dell'area finanziaia affinchè possa prevedere un apposito
capitolo

in bilancio.
Si allega copia del regoalmento con le modifiche apportate
evidenziate in grassetto.

ln conclusione dei lavori, il Presidente della commissione cristina
Finiocchiaro, dichiara le proprie
dimissioni dalla carica di presidente per motivi di impegni
lavorativi.

Il

Presidente dichiara tolta la seduta alle
ore I 7:30

.

copia del presente verbale, viene trasmesso
ar sindaco,
Pretorio

e

al

Segretario comunare, nonché

Sito Istituzionale che ne cureranno
la pubbricazione nei modi e forme
di legge.

a*A'bo

Comune di Mascali

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI
VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMTINALE.
ARTICOLO 1_OGGETTO

Il presente regolamento disciplina I'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel
territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato.
ART.2 - MODALITA' DI ADOZIONE
Tutti i cani randagi di proprieta del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono
essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane sottoscriveranno adeguata dichiarazione di
ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e, con la stessa, presenteranno la relativa
domanda di contributo presso il Comune (modello allegato al presente atto) e, dopo gli
opportuni accertamenti e garanzie di buon trattamento, disponà I'erogazione dello stesso.
Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, che sarà registrato all'anagrafe canina
comunale e regionale quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente per chi detiene un cane.

ARTICOLO 3 . INCENTIVI PER L'ADOZIONE
Il Comune di Mascali riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, da
parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico così suddiviso:
€ 400,00 annue per i cani di grossa taglia per i primi di tre anni;
€ 300,00 annue per i cani di media taglia per i primi di tre annil
€ 200,00 annue per i cani di piccola taglia per i primi di tre anni;
ART.4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO
I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Mascali, disponibili a ricevere in afîdamento
un cane randagio ricoverato presso canile convenzionato, dovramo sottoscrivere la
dichiarazione di ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e consegnata al Comune
di Mascali per I'eventuale iscrizione nei registri dell'anagrafe canina.

il

ART.5_ADOZIONE
L'istanza potrà essere accolta, ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente,
precedenti episodi di maltrattamento degli animali.
Verrà disposto l'affido:
a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giomi
dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire
I'animale agli eventuali proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;

b) In

forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giomi dall'accalappiamento ed il
proprietario non abbia reclamato l'animale.
In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di afÌìdo cani randagi,
che dovrà poi essere trasmessa agli uffìci competenti del Comune a cura dei Servizi Veterinari
della Azienda Sanitaria Provinciale Sanitari Nr.3 Sicilia. In ogni cÍrso dal momento dell'afiìdo,
sono trasferiti all'affrdatario tutti gli obblighi e le responsabilita del proprietario di animali ai
sensi delle vigenti leggi.
All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affrdatario del cane, il regolamento concemente
le norme per I'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare
all'Ufficio.

ART.6 _ MANTENIMENTO DELL'ANIMALE
L'affrdatario 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 Comune afiìdante. Si impegna
altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare I'animale affidato al
personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli domiciliari predisposti dal
Comune di Mascali.
ART,7 . EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO
In caso di cessione del cane avuto 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 affrdo.
In nessun caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se non in
particolari e gravi circostanze individuate con apposita Ordinarza Sindacale.
ART.8 _ INADEMPIENZE

"Gli affidatari del cane saranno sogqetti a controlli da oarte della oolizia municipale',.
In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere I'animale in buone condizioni, il
beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.
ART.9 _ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

" Il contribufo verrà

erogato in misuara del 507o al momento dell'af{idamento. mentre la
restante somma verrà erosata dono sei mesi nrevio controllo della polizia municioale".
Il contributo previsto dall'art.3 verrà erogato, previa effettuazione dei controlli da parte degli
Agenti di Polizia Municipale o previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il
buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.
Per le successive annualità I'erogazione awerrà alla loro scadenza naturale con le stesse
modalità del saldo allo scadere del primo anno.

