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Oggetto:  Ricovero, cura e custodia degli animali randagi - Direttive. 

 

L’anno duemiladiciotto giorno quindici del mese di giugno, alle ore  14,30  in cont., nella 

sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si 

è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Giunta Comunale 

 

Premesso che: 

 

-Secondo l’art.4 della legge regionale n.7 del 04.03.2005 i Comuni, in forma singola o associata, in 

collaborazione con Regione, Aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono 

all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti; 

-provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe canina secondo quanto previsto dal 

regolamento di attuazione della presente legge; 

-provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di 

rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge; 

-provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; 

-provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), 

dell'articolo 9 o con le Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali; 

-individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione o stipulano convenzione con 

ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 

ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione di tali strutture comporta costi notevoli, e la relativa gestione si presenta 

assai gravosa;  

 

RITENUTO opportuno dare indirizzo per l’affidamento esterno della tenuta di eventuali cani randagi; 

 

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con la stessa associazione, allegato al presente atto a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

  

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme vigenti, il primo intervento di cattura degli animali deve 

essere in ogni caso effettuato dall’Azienda ASL competente per territorio;  

 

SI PROPONE  

 

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, che viene 

allegato al presente atto a costituirne parte integrante, formale e sostanziale; 

2. DI AFFIDARE all’ASREM distretto di ISERNIA, settore veterinario, la cattura dei cani randagi sul 

territorio comunale, nonché le relative prime cure e l’inserimento del microchip; 

3. DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico di prevedere la complessiva somma di € 2.800,00 del  

bilancio di previsione 2018; 

4. DI INCARICARE l’ufficio preposto a porre in essere ogni atto inerente e conseguente al presente 

provvedimento, compresa l’individuazione della ditta e l’adozione del relativo impegno di spesa 

nonché la sottoscrizione della predetta convenzione; 

 

Con separata votazione ad esito unanime  la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile ex artt. 49 e 147-bis  

                                                                                                                                   Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                                        Katia Garofalo 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                    Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 18.06.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1272 in data  18.06.2018  ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il    18.06.2018 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 18.06.2018 

 

 

                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                               F.to Francesca Petrocelli 



 


