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AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE IN AFFIDO DI CANI RANDAGI

 
IL DIRIGENTE

 
In esecuzione della deliberazione G.M. n.      in data       con la quale è stato approvato il presente
Avviso e il relativo schema di convenzione per l'affidamento in custodia di  cani randagi

 

Premesso che:

 

L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di assicurare il servizio di custodia e mantenimento dei
cani randagi accalappiati nel territorio comunale;

 

La gestione dei cani randagi è attualmente gestita attraverso l' E.N.P.A. Valdarno (Ente Nazionale
Protezione Animali) con sede a San. Giovanni Valdarno via Matteotti 3 ed il canile è ubicato in
località Forestello nel Comune di Cavriglia;

 

Tale gestione risulta molto onerosa e grava sul bilancio comunale a fronte di una insoddisfacente
condizione di vita per il cane; 

 

Considerato che  per  una migliore condizione di vita del cane sia più giusto  trovare una famiglia
che se ne prenda cura al posto di una sistemazione definitiva in un canile;

 

Ritenuto opportuno dunque  investire parte delle risorse oggi utilizzate in via prevalente nel canile
sopra citato in una campagna pubblicitaria per l'adozione dei cani e in un piccolo contributo alle
famiglie affidatarie a titolo di parziale rimborso spese di mantenimento degli stessi animali;

 

Ritenuto pertanto  di  dover  incrementare  la  possibilità  di  un  affidamento  definitivo  dei  cani
attualmente ricoverati nel predetto canile oltre a quelli che in futuro verranno custoditi, al fine di
garantire un miglioramento delle loro condizioni di vita;
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Viste il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D.27 luglio 1034, n.1265;

Visto il il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R.8 febbraio 1954;

Vista la L. 14 agosto 1991 n. 281;

Vista la L.R. n. 59 del 20.10.2009;

Visto il D.P.G.R. n. 38/R del 4.8.2011;

Visto il Codice Civile 

 

INVITA

Tutti  i  soggetti  interessati   residenti  o  meno  nel  Comune di  Rignano sull'Arno a richiedere in
affidamento definitivo uno o più cani di proprietà del Comune di Rignano  ricoverati presso il canile
comprensoriale del Valdarno ubicato in località Forestello, nel Comune di Cavriglia;

 

 

GLI INTERESSATI DOVRANNO:

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

DISCIPLINARE DI AFFIDO

 

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

 

A tutti i cani randagi accalappiati all'interno del territorio comunale.

 

 

ART.2 OBBLIGHI DEL COMUNE

 

Il Comune è tenuto alla custodia del cane catturato fino alla sua adozione, in tale periodo il cane 
riceverà tutte le cure e l'applicazione di un microchip con i dati di registrazione nel caso che ne sia 
sprovvisto e i trattamenti profilattici previsti oltre alla sterilizzazione;

 

ART.3 INCENTIVO FINANZIARIO

 

Il Comune erogherà al richiedente affidatario del cane/i il seguente  incentivo finanziario per 24 
mesi secondo la seguente ripartizione:

·        35 €  mensili per l'affidamento dei cani di età inferiore a due anni



·        45 € mensili per l'affidamento dei cani di età superiore a due anni

·        50 € mensili più due visite veterinarie l'anno presso strutture scelte dal Comune per gli
affidatari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

-          persone con più di 65 anni di età;

-          disabili

-          affidi plurimi (Max 3)

In caso di cessione o di morte del cane l'incentivo sarà corrisposto per il periodo di durata 
dell'affidamento;

l'incentivo finanziario viene corrisposto in unica rata annuale, posticipata, previa presentazione di 
certificazione di un medico veterinario che attesti le condizioni di salute dell'animale preso in 
affidamento;

 

ART. 4 OBBLIGHI PER L'AFFIDATARIO

 

L'affidamento del cane/i diventa definitivo dopo il sessantesimo giorno dal loro ritrovamento;

l'affidatario deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegna:

-          al mantenimento del cane presso la propria abitazione in buona salute ed in un ambiente 
adatto 

-          a non cedere il cane ad altri se non previa segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda 
Sanitaria Locale, dove il cane è trasferito,

-          a dichiarare immediatamente allo stesso Servizio Veterinario e al Comune lo smarrimento o 
il decesso del cane affidato,

-          a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli 
domiciliari predisposti dal Comune, dal canile e dal Servizio Veterinario dell'ASL

 

Il presente avviso ha valore informativo ed è da considerarsi aperto, pertanto i soggetti che
intendono avvalersi di questa possibilità offerta dal Comune possono presentare offerta in
qualsiasi momento. In caso di variazioni delle condizioni l’avviso verrà ripubblicato.

 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato

dei Comuni di Pontassieve-Rignano sull'Arno

Ing. Alessandro Degl'Innocenti

 


