ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 217 del 29/12/2017 )
OGGETTO:

AZIONI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DI TUTELA DEL
BENESSERE DEGLI ANIMALI. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2017, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 12:00, nella Sala delle adunanze;
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano presenti i Signori:
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Cozzolino Antonio
Lucernoni Daniela
Manuedda Alessandro
D'anto' Vincenzo
Tuoro Florinda
Perrone Gioia
Ceccarelli Alessandro
Lecis Alessandra

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
P
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Assiste Il Vice Segretario Generale Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.
Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n.299 del 07/12/2017
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 299 del 07/12/2017
OGGETTO: Azioni di prevenzione del randagismo e di tutela del benessere degli animali.
Atto di indirizzo.
Premesso che
- Il Comune, in ottemperanza alla Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo” ed alla Legge Regionale del Lazio n. 34/1997, “Tutela
degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, assicura il servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi catturati all’interno del territorio comunale;
- Tale servizio, viene svolto dalla Società C.S.P. Srl, gestore del canile municipale sito in Località
Antiche Mole a Civitavecchia e dal Centro Cinofilo del Lago S.r.l. sito in Bracciano (RM),
tenuto conto, non soltanto dei criteri di economicità ed efficacia, ma anche del sicuro benessere
degli animali, di buone cure veterinarie, della distanza ottimale della struttura dal Comune;
- Occorre anche incentivare l’adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale e
custoditi nelle strutture affidatarie del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, allo
scopo sia di garantire un loro maggior benessere grazie al trasferimento presso persone o
famiglie consapevoli e responsabili, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura,
limitando anche i costi a carico della collettività.
Considerato che
- È necessario rafforzare le azioni di prevenzione e riduzione del randagismo ed incrementare le
adozioni;
Ritenuto che
- Occorre concertare con tutti gli attori pubblici e privati presenti sul territorio misure condivise
per l’attuazione di:
a) Azioni di prevenzione
▪ Verifica e controlli di marcatura tramite microchip;
▪ Campagne straordinarie di sterilizzazione gratuita;
▪ Campagne straordinarie di iscrizione all’anagrafe canina;
▪ Incentivazioni delle adozioni mediante controllo veterinario gratuito;
▪ Campagne di sensibilizzazione per adozione diretta e indiretta;
▪ Coinvolgimento volontari e associazioni;
▪ Campagne di sensibilizzazione nelle scuole;
b) Azioni di monitoraggio
▪ Dimensione della popolazione canina sul territorio;
▪ Stato di salute degli animali;
- Di formulare apposito atto di indirizzo al fine di rafforzare e porre in essere ogni iniziativa /
azione, come sopra indicato alle lett. a) e b), utile a sensibilizzare la comunità agli interventi di
prevenzione del randagismo e di tutela del benessere dei cani randagi;
Visto
- il parere del Dirigente Responsabile del Servizio ed il parere favorevole del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
tutto ciò premesso, che si intende appresso integralmente riportato
-

Propone di Deliberare
di formulare apposito atto di indirizzo all’Ufficio Tutela Animali del Comune per porre in essere
ogni iniziativa / azione, utile a sensibilizzare la comunità agli interventi di prevenzione del
randagismo e di tutela del benessere degli animali, appresso riporte alle lett. a) e b):
a) Azioni di prevenzione

Verifica e controlli di marcatura tramite microchip;
Campagne straordinarie di sterilizzazione gratuita;
Campagne straordinarie di iscrizione all’anagrafe canina;
Incentivazioni delle adozioni mediante controllo veterinario gratuito;
Campagne di sensibilizzazione per adozione diretta e indiretta;
Coinvolgimento volontari e associazioni;
Campagne di sensibilizzazione nelle scuole;
b) Azioni di monitoraggio
▪ Dimensione della popolazione canina sul territorio;
▪ Stato di salute degli animali;
- di demandare al Dirigente Servizio Ambiente l’adozione di tutti gli atti consequenziali al
presente dispositivo;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non ha riflessi
negativi sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell’Ente;
Indi,
DICHIARA
con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e nei modi e forme di legge, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza dell’attuazione agli interventi di
prevenzione del randagismo e di tutela del benessere degli animali.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino
(Atto firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Rapalli
(Atto firmato digitalmente)

