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OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RINUNCIA DI
PROPRIETÀ DEI CANI NON RANDAGI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ricordato che sono pervenute recentemente all’Amministrazione Comunale alcune richieste di
rinuncia di proprietà di cani non randagi, motivate da ragioni economiche o di salute;
Dato atto che occorre disciplinare tale procedura con un regolamento, attualmente non presente,
che disciplini le casistiche di rinuncia e quantifichi le somme da versarsi all’Amministrazione
Comunale nei casi di rinuncia onerosa a carico del proprietario, in quanto l’animale verrà ospitato
presso i canili convenzionati con l’Amministrazione le cui spese di mantenimento sono poste a
carico della stessa;
Visto l’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27: “Nuove norme per la tutela ed
il controllo della popolazione canina e felina” , testo integrato e modificato, che recita: “E’ fatto
divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate
indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune
che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla
proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili
necessità, l’autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e
gatti all’interessato”;
Visto l’allegato regolamento (All.1) composto da 6 articoli, nel quale sono elencate una serie di
cause che impediscono la detenzione del cane sia per motivi di natura economica o per motivi di
salute o carenza di spazio, ecc.;
Dato atto che tale regolamento prevede l’ordine di priorità e la documentazione da presentare,
nonché i vari casi in cui la rinuncia è gratuita o onerosa e l’importo da versare nei casi di rinuncia
onerosa;
Ritenuto di dover provvedere alla redazione di schema di istanza per l’autorizzazione alla consegna
del cane (All.2), schema di comunicazione di disponibilità del canile convenzionato (All.3), schema
di autorizzazione alla consegna del cane presso il canile convenzionato (All.4), schema di determina
di accertamento in entrata (All.5) e schema di richiesta al Responsabile dell’Area Gestione del
Patrimonio della disponibilità di un canile convenzionato per l’accesso del cane nella struttura
(All.6);
Verificato che, in caso di sovraffollamento dei canili convenzionati con l’Amministrazione che
impedisca nuovi accessi, sarà predisposta a cura dell’Amministrazione Comunale una lista di attesa
per l’accettazione degli animali rinunciati, secondo il criterio di cui all’art. 4 del Regolamento;
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Accertato che l’importo per le rinunce onerose è quantificato nelle misura minima di € 500,00
(grado di priorità 3) e massima di € 1.500,00, (grado di priorità 4) e che tale importo è finalizzato al
mantenimento del cane presso la struttura;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del Regolamento al fine di dotare l’Amministrazione di uno strumento idoneo a soddisfare le esigenze dei cittadini;

PROPONE
1. Di approvare il regolamento come allegato alla presente (All.1), per la disciplina delle
rinunce di proprietà dei cani non randagi, composto da 6 articoli, contenente la casistica
delle cause che impediscono la detenzione del cane e i casi in cui la rinuncia è gratuita o
onerosa;
2. Di approvare lo schema di istanza per l’autorizzazione alla consegna del cane (All.2), lo
schema di comunicazione di disponibilità del canile convenzionato (All.3), lo schema di
autorizzazione alla consegna del cane presso il canile convenzionato (All.4) lo schema di
determina di accertamento in entrata (All.5) e lo schema di richiesta al Responsabile
dell’Area Gestione del Patrimonio della disponibilità di un canile convenzionato per
l’accesso del cane nella struttura (All.6);
3. Di determinare in € 500,00 il corrispettivo dovuto in caso di rinuncia onerosa nella misura
minima per grado di priorità 3 ed in € 1.500,00 il corrispettivo nella misura massima per il
grado di priorità 4, per il mantenimento e cura del cane presso la struttura;
4. Di determinare che l’assegnazione del grado di priorità 2 (rinuncia gratuita) sarà effettuata
solo in subordine alla presentazione da parte dell’istante della certificazione ISEE da cui
risulti un reddito complessivo del nucleo famigliare inferiore ad € 10.632,94;
5. Di istituire il Cap. 300000155 art. 355 denominato “diritti rinuncia proprietà cani” sulla
risorsa 202 macroaggregato 3 entrate extratributarie - Area servizi Generali – anagrafe
canina, sul quale confluiranno le somme versate ai sensi del Regolamento per la disciplina
delle rinunce di proprietà dei cani non randagi.

Il Responsabile Area Servizi Generali
Dott. Ing. Simone Torsani

Rif: 4475034151
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 14,00.

Presenti in aula n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 05/10/2015;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1:
•

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/10/2015 dal
Responsabile dell’Area Affari Generali Dott. Ing. Torsani Simone;

•

Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 02/11/2015 dal
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena;

Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento risultante da registrazione digitale depositata agli
atti del Comune;
ad unanimità di voti,
DELIBERA
di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata
proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
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ad unanimità di voti
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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