CITTA' di LAMEZIA TERME
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio)

N. 68 DEL 17/06/2021

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento Adozioni cani ospitati presso il canile municipale di
Lamezia Terme

L'anno duemilaventuno, addì diciassette, del mese di Giugno alle ore 16:25, presso la SEDE MUNICIPALE, il
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020, alla presenza dei Sub Commissari.

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

COMMISSARIO

PRIOLO GIUSEPPE

SI

SUB COMMISSARIO

GUERRIERI LUIGI

SI

SUB COMMISSARIO

CALENDA ANTONIO

SI

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, incaricato della redazione del
presente verbale.
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Preliminarmente si dà atto che il Segretario Generale avv. Carmela Chiellino partecipa alla presente seduta
in modalità telematica.
Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Dato atto che:
• con Decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0079904 del
16.12.2020, il dott. Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, è stato nominato Commissario
prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
• con Decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0080464 del
18.12.2020, sono stati nominati il dott. Luigi Guerrieri e il dott. Antonio Calenda, quali subcommissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
• con alla Commissione Straordinaria, così come sopra composta, sono stati attribuiti alla stessa i
poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Ritenuto necessario sottoporre all'approvazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio
Comunale, il “Regolamento di Adozione cani ospitati presso il canile municipale”;
Richiamati:
• il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii in particolare gli articoli
50 e 48;
• l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• il Regolamento Comunale di contabilità;
• - l'art. 43 dello Statuto;
Vista l'istruttoria elaborata dall'ufficio tecnico
PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri di Consiglio Comunale
l'approvazione della presente deliberazione

Premesso che:
 il Comune ha realizzato il canile municipale in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge
n. 281 del 14.08.1991 e della normativa regionale in materia di randagismo, protezione
degli animali e anagrafe canina (legge regionale n. 41 del 05.05.1990 e L.R. N. 4 del
3.03.2000);
 con deliberazione della G.C. n. 237 del 11.06.2009 è stato approvato il Piano di gestione del
canile municipale sito in località Stretto e sottoscritto il Contratto di affidamento del
servizio alla Lamezia Multiservizi avente durata quindicennale, registrato al n. 64 il
21.07.2009 del repertorio delle scritture private dell'Area Gestione del Territorio;
 la Regione Calabria con Decreto n. 197 del 20 dicembre 2012 del Presidente della Giunta,
in qualità di Commissario ad acta, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2010, ha emesso le norme per la “Razionalizzazione degli interventi in materia di
randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria.
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Obiettivo SVET”;
 il decreto di che trattasi, emana un Piano che riorganizza le strutture deputate alla cura e
alla custodia permanente degli animali randagi e distingue due tipologie di strutture: i
canili sanitari e i canili rifugio/oasi canine;
 tra i compiti e gli obiettivi che il Comune si prefigge di conseguire, accanto alla lotta al
randagismo e alle attività di cura e di custodia dei cani ospitati presso il Canile municipale,
vi è anche il perseguimento ad incentivare l’adozione dei cani di proprietà comunale
affidandoli a persone consapevoli e responsabili e alle associazioni, allo scopo di far
decrescere il sovraffollamento presso la struttura, con il risultato di migliorare il benessere
dei cani ospitati;
Preso atto della necessità di regolamentare l’attività delle adozioni attraverso l’approvazione di un
Regolamento che configuri le procedure necessarie all’affido dell’animale;
Preso altresì atto che
- i cani ospitati presso il canile municipale, di proprietà del Comune: possono essere adottati da
privati cittadini o da associazioni di volontariato che ne facciano richiesta;
- l’affido temporaneo finalizzato all’adozione è riconosciuto:
 alle Associazioni di Protezione Animali riconosciute e registrate ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 41 del 05.05.1990;
 alle Associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi del D.P.R. 361/2000;
- il Regolamento di Adozione proposto, esplicita nei diversi articoli le diverse modalità di adozioni
previste sia per i privati cittadini che per le Associazioni impegnate in tali attività;
- le Associazioni hanno l’obbligo di presentare richiesta scritta di affido temporaneo a scopo di
adozione indirizzata al Sindaco in cui sia indicato il luogo di destinazione del cane e ottenuta
l’autorizzazione, potrà prelevare il cane presso il canile municipale;
- il cane da adottare sarà minuto di scheda identificativa, contenente la descrizione con foto,
microchip e certificazione sullo stato di salute redatta dal Direttore sanitario del canile;
- il Regolamento Adozioni cani ospitati presso il canile municipale approva anche i seguenti modelli
di domanda per le diverse tipologie di adozioni previste:
Modello 1 DOMANDA PER ADOZIONE CANE (PRIVATO CITTADINO)
Modello 2 DOMANDA PER ADOZIONE CANE (ASSOCIAZIONE)
Modello 3 DOMANDA PER AFFIDO TEMPORANEO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE
Visti
- la Legge nr.281 del 14/8/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo" e ss.mm.ii.,
- la Legge 14 agosto 1991 , n. 281 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 modificata dalla Legge Regionale 3 marzo 2000, n.4
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 06 marzo 2018;
- le Linee Guida del Ministero della Salute, pubblicate il 03.07.2014 e aggiornate il 07.07.2014,
relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi
dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione
degli animali d'affezione;
- il Codice Civile;
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
Di considerare che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il “Regolamento Adozioni cani ospitati presso il canile municipale” che regolamenta
la pratica dell’affido e intende promuovere e favorire le adozioni dei cani ospitati nel canile
municipale in collaborazione con le Associazioni i privati cittadini e l’ASP di Catanzaro - Servizio
Veterinario di Lamezia Terme;
Di prendere atto che il Regolamento di cui sopra è composto da n. 8 articoli e dai seguenti modelli
di domanda:
Modello 1 DOMANDA PER ADOZIONE CANE (PRIVATO CITTADINO)
Modello 2 DOMANDA PER ADOZIONE CANE (ASSOCIAZIONE)
Modello 3 DOMANDA PER AFFIDOTEMPORANEO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, al fine di consentire agli
animali in attesa di adozione l’attivazione della procedura di affido.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO
Vista la su esposta proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
Acquisiti
- i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
-il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di
deliberazione all'ordinamento giuridico;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
DELIBERA
di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d. lgs. n. 267/00.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Sovraordinato ex art. 145 del TUEL 267/2000 e ai sensi del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 851 del 26/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Sovraordinato Ing. GATTUSO ANDREA in data
08/06/2021.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE

Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3177
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Avv. CHIELLINO CARMELA
attesta che in data 21/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 21/06/2021.
La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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