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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: 
   

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL 
RANDAGISMO. DETERMINAZIONI. 

 
 

 

L'anno 2016, addì  cinque del mese di  aprile  alle ore  13:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI  X 

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 Il Commissario Straordinario  Dott. Andrea CANTADORI,  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il , Dott.Pietro DONOFRIO 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  

 
Monte Sant’Angelo, li 31/03/2016 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla 

presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 04/04/2016  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI   

    Rag. Domenico Rignanese 
 

 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  57  DEL  05/04/2016  



 

 

 

 
 

 

 

 

 Pagina 2 di 4 

 

Relaziona sull’argomento il Responsabile del Settore Affari Generali:  

 

Premesso che:  

- con D.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/07/2013 n. 102, la Regione Puglia 

ha approvato le linee guida attuative dell’art. 2 della legge 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.r. 12/95 

in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo, le cui competenze sanitarie, erogate 
nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, sono indicate come segue:  

a) Visita clinica agli animali randagi accalappiati (randagi e non i reimmessi);  

b) Identificazione e registrazione in anagrafe; 
c) Adempimenti amministrativi (cartella clinica, certificazioni, etc.) 

d) Gestione anagrafe canina; 

e) prelievi diagnostici per la diagnosi della Leishmaniosi, ehrlichiosi, borrelliosi e di eventuali altri 
malattie emergenti; (non è prevista la terapia) 

f) Trattamento antiparassitario nei confronti dell’echinococcosi; 

g) Trattamento profilattico antirabbico; 
h) trattamenti profilattici delle principali malattie infettive trasmissibili: (cimurro, tosse dei canili, 

parvovirosi, leptospirosi), e malattie parassitarie (nematodi gastrointestinali e parassiti della cute) 

i) Sterilizzazione chirurgica dei soggetti catturati; 
j) Eventuali accertamenti necroscopici di competenza. 

- Si specifica, inoltre, che, nell’ambulatorio presente all’interno del canile sanitario, sono ad esclusivo 

carico della Azienda Sanitaria Locale di riferimento i costi sostenuti per l’acquisto di farmaci, fili 
chirurgici e strumentario chirurgico necessario alla sterilizzazione chirurgica;  

- Restano di competenza dei servizi veterinari della ASL le attività di accalappiamento, di cui all’art 6 

della L.r. 12/95, che vengono attivate esclusivamente su specifica segnalazione delle 
Amministrazioni locali e/o delle Forze dell’Ordine e l’onere per l’acquisto dei microchip utilizzati al 

fine di anagrafare i cani ed i gatti accalappiati. 

Dato atto che:  
- con nota prot. 94885-13 del 15/10/2014, acquisita agli atti del Comune in data 14/11/2014 con n. 

13948, il Dirigente del Servizio Veterinario di sanità animale-Area A dell’A.S.L. della Provincia di 

Foggia, ha provveduto a chiarire alcuni punti delle predette linee guida armonizzandole con la 
normativa vigente in materia. Pertanto è compito dei servizi veterinari recuperare i cani randagi 

vaganti sul territorio e trasportarli nel canile sanitario. I cani recuperati, quindi, trovano accoglienza 
nei canili sanitari. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in 

attesa di riscatto o affidamento o cessione. La normativa attuale riconosce i Sindaci detentori di cani 

randagi inoltre prevede che i canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza 
i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani stazioneranno per il periodo di 

sessanta giorni. Superato il limite dei 60 giorni, i cani non affidati, ceduti, reclamati o riscattati 

devono trovare accoglienza nei rifugi (con spese a carico dei Comuni). Nei rifugi i servizi veterinari 
delle ASL effettuano solo la vigilanza e il controllo e non l’assistenza sanitaria. In alternativa 

all’accoglienza nei rifugi “Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul 

territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il 
Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”.  

- Pertanto, il Sindaco/Comune, trascorsi i 60 giorni di degenza nel canile sanitario dispone che il cane 

venga trasferito presso un rifugio o se se sterilizzato ne può disporre la reimmissione sul territorio di 
provenienza. Se un cane reimmesso, per qualsiasi motivo ha la necessità di essere recuperato o ha 

necessità di cure sanitarie, in quanto aggredito da altri cani o investito da automezzi o per altri 

motivi, le spese sia del recupero/trasporto che le spese sanitarie non possono essere addebitate 
all’A.S.L. ma devono essere sostenute dal Comune che ne ha disposto la reimmissione sul territorio. 

Si fa presente che un cane reimmesso, se recuperato, non deve essere ricoverato nel canile sanitario 

ma nel rifugio.  
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- Per tutto quanto sopra, tutti i Comuni della ASL devono:  

 provvedere a dotarsi di servizi di recupero cani per lo spostamento di cani che necessitano di 

interventi sanitari non previsti nelle linee guida;  
 dotarsi di personale e mezzi per il recupero di cani reimmessi sul territorio per il trasporto verso 

strutture sanitarie o rifugi e sostenerne le relative spese;  

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 

Ritenuto opportuno quanto doveroso intervenire per la soluzione del problema relativo al fenomeno del 
randagismo;   

 

Ritenuto doversi procedere in merito per le motivazioni esposte in premessa;  
Visti:  

- lo Statuto Comunale;  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

- i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
 

DELIBERA 

per quanto precisato in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:  
 

1. di affidare al Responsabile Settore Affari Generali l’obiettivo di individuare un’associazione di 
protezione animali a cui affidare il servizio di:  

 sterilizzazioni di cani randagi vaganti sul territorio comunale da sottoporsi, a cura del Servizio 

veterinario dell’ASL FG, ad interventi chirurgici preventivi di ovarioisterectomia/ orchiectomia o a 
diagnosi e cura in quanto bisognosi di assistenza sanitaria; 

 identificazione, recupero, trasporto di cani reimmessi sul territorio verso strutture sanitarie o rifugi 

incluso le spese, come stabilito nella D.G.R. n. 1223/2013 e nella nota del Dirigente del Servizio 
Veterinario di sanità animale-Area A dell’ASL Provincia di Foggia;  

 servizio di recupero/trasporto di cani per trasferimento degli stessi presso altre strutture 

ambulatoriali per interventi sanitari non previsti nelle linee guida;  
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di adottare gli atti gestionali 

consequenziali alla presente deliberazione; 

3. di assegnare e quindi autorizzare il Responsabile Settore Affari Generali al prelievo della spesa, nel 
limite massimo di € 3.000,00, dal capitolo 11.01.1.03.0495: Randagismo canino - Sistemazione in 

canili, del bilancio 2016, in corso di compilazione;  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sendi dell’art.  l’art. 134, del D.Lgs.  n. 

267/2000 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal      e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li         Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


