COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21

DEL 03/11/2020

OGGETTO : Approvazione Regolamento Comunale incentivi economici rivolti a chi adotti un cane
randagio e ospitato presso il canile convenzionato.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 10.30 nella Sala Consiliare, convocato
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione. Presiede l’adunanza il Dott. Della Morte Nicola che è presente nella Sala Consiliare
congiuntamente al Sindaco Avv. Alioska Baccarini ed al Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca
incaricato della redazione del verbale, mentre il resto dei Consiglieri, componenti il Consiglio Comunale, è
presente in modalità a distanza mediante piattaforma digitale ( D.P.C.M. 18 Ottobre 2020 nota ANCI Prot.
12534 del 21 Ottobre 2020).
Eseguito l’appello nominale risultano:
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Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente scritto all’ordine del giorno.
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Ufficio Proponente: SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5/2020

Premesso che il Comune di Fiuggi detiene presso una struttura convenzionata con sede
in Supino n.10 cani randagi catturati nel territorio comunale il cui mantenimento è a carico
delle finanze comunali.
Considerato che l’abbandono dei cani è un fenomeno riprovevole che ha assunto,
purtroppo, dimensioni rilevanti.
Dato atto che la tutela degli animali domestici è un valore etico ed ecologico, oltre che
normativo considerato che per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali
domestici sono state introdotte apposite norme con la legge nazionale 281 del 1991 e vi è
stata, altresì, la modifica del codice penale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo
544bis e dell'articolo 544ter nonché dell'articolo 727 secondo comma.
Atteso che, in particolare, la legge n. 281 del 14.08.1991, pubblicata sulla G.U. n203 del
30 agosto 1991, tutela e regolamenta la presenza dei cani sul territorio prevedendo una
serie di misure volte a contenere il fenomeno del randagismo, quali l’anagrafe canina, la
sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nei canili rifugio, l’educazione
sociale per la convivenza con gli animali da compagnia da affermare fin dalla formazione
scolastica di base;
Vista la Legge n 281 del 14.08.1991 e s.m.i. “Legge quadro in materia di animali da
affezione e prevenzione del randagismo”.
Viste le leggi approvate in materia Legge n. 281 del 14/8/1991 “Legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed
integrazioni ;
Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 16/7/2009.
L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
e s.m.i.
Considerato che il Comune intende contenere le problematiche connesse al fenomeno
del randagismo, favorendo l’adozione dei cani randagi da parte dei cittadini, attraverso una
campagna di sensibilizzazione all’adozione dei cani e la concessione di incentivi a favore
di cittadini e che intendono adottare un cane randagio.
Rilevato che la concessione di incentivi in favore di chi adotta un cane randagio risulta
meno onerosa per l’Ente rispetto al costo annuo per mantenimento presso il canile
convenzionato che presuppone un costo medio giornaliero di €/3,00 per ogni singolo cane.
Ravvisata l’opportunità di dover approvare un regolamento volto a promuovere l’adozione
di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata allo
scopo di tutelare il benessere del cane e nel contempo combattere il randagismo che
costituisce fenomeno altamente pericoloso per la collettività, le cui conseguenze sono a
carico del Comune nel cui territorio gli stessi vagano e vengono catturati.
Visto lo schema di regolamento per l’adozione di cani randagi catturati sul territorio
comunale e ricoverati in struttura convenzionata allegato alla presente e sua parte
integrante e sostanziale.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49,comma 1 e 147 bis , comma 1, del D. Lgs n. 267
del 18.02.2000.
Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo239, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Ritenuto di dover provvedere in merito, ed approvare il regolamento Comunale per
l’adozione dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale,
Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Visto l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE
Approvare il regolamento per l’adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e
ricoverati in struttura convenzionata che si allega materialmente al presente atto per
costituirne parte integrale e sostanziale.
Trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Servizio di Polizia
Locale per quanto di competenza;
Pubblicare il presente regolamento all’albo pretorio ondine, e sul sito internet istituzionale,
sezione amministrazione trasparente.
Di Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Ufficio proponente: SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 02/11/2020 avente per
oggetto:
“Approvazione Regolamento Comunale incentivi economici rivolti a chi adotti un
cane randagio e ospitato presso il canile convenzionato.”

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica della proposta;
Fiuggi li: 02/11/2020
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Trinti Maria Assunta

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile della proposta;
Fiuggi li: 02/11/2020
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Trinti Maria Assunta

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 21 del 03/11/2020 - ORIGINALE

Illustra il punto il Vice Sindaco Marina Tucciarelli soffermandosi sugli aspetti più salienti
del regolamento che rappresenta sia un notevole sollievo economico per l’Ente, poiché i
cani nel canile hanno un costo di 3.00 euro al giorno, con cure a carico del Comune ma
anche un grande segno di civiltà poiché i cani accuditi in famiglia stanno sicuramente
meglio.
Il Consigliere Terrinoni rileva che anche questo regolamento non è stato portato in
commissione e che sebbene rappresenti un risparmio economico e sicuramente un
progresso sotto un profilo di eticità, prevedere un sussidio per l’animale oltre i cinque anni
potrebbe rappresentare uno svantaggio, poiché sarebbe solo un incentivo economico.
Propone quindi, considerato che ha individuato un’apertura in tal senso anche all’interno
della maggioranza, un emendamento riducendo a cinque anni il termine massimo per gli
incentivi.
Interviene il Consigliere Ludovici Rachele invitando il Consigliere Terrinoni ad un’attenta
lettura dell’art. 4 de regolamento e ribadisce che la previsione così come formulata è
corretta.
Il Vice Sindaco Tucciarelli da’ lettura dell’articolo in questione.
Il Consigliere Terrinoni propone di emendare l’art. 4 nel senso di “ prevedere un ristoro
una tantum al momento dell’adozione dell’animale”. Diversamente preannuncia il voto di
astensione.
Il Consigliere Martini evidenzia che la cura di un animale adulto è onerosa per una
famiglia. Si dichiara non favorevole all’emendamento.
Si procede alla votazione dell’emendamento.
Favorevoli 1(Consigliere Terrinoni)
Contrari 10 ( Maggioranza e Consigliere Martini)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000;
-

Con la seguente votazione:
Favorevoli 10 (tutta la maggioranza e Consigliere Martini)
Contrari 0
Astenuti 1 (Consigliere Terrinoni)

DELIBERA

-

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende
integralmente riportata.

-

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Con la seguente votazione:
Favorevoli 10 (tutta la maggioranza e Consigliere Martini)
Contrari 0
Astenuti 1 (Consigliere Terrinoni)

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Si da atto che tutti gli interventi sono integralmente registrati su supporto magnetico (DVD).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Della Morte Nicola

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Allocca Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma1,della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni
adottate, inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125,delT.U.n.267/2000).
Dalla residenza comunale, li
Il funzionario incaricato
……………………………

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 03/11/2020
Dalla residenza comunale, li
Il funzionario incaricato
……………………………

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n.29/1993

