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Adottato con delibera Consiliare n18 del 26/03/2019.

COMUNE DI CALTAGIRONE

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DEI
CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE
CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI CALTAGIRONE
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ART.1 OGGETTO
La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e
ricoverati presso il canile convenzionato con il Comune di Caltagirone allo scopo di prevenire il sovraffollamento presso
la struttura di ricovero temporanea o permanente, con il risultato di migliorare gli standard di benessere degli animali
ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico dei cittadini.
ART.2 REQUISITI PER L’ADOZIONE
Sono adottabili tutti i cani catturati sul territorio del Comune di Caltagirone e ricoverati presso il canile convenzionato
da cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età o da associazioni regolarmente costituite che siano in grado di
garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso locali di
proprietà, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le
previste vaccinazioni e cure veterinarie.
Costituisce requisito necessario di adozione l’assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del
richiedente o di altri componenti del nucleo familiare, oppure l’avvenuto ottenimento della riabilitazione penale per le
condanne subite a titolo definitivo. Tale requisito deve essere autocertificato dal richiedente in occasione della domanda
di adozione.
Dal momento dell’adozione sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate delle leggi vigenti
in materia ed in particolare della l.r. 3 luglio 2000, n. 15.
ART. 3 MODALITA’ DI ADOZIONE
Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane di proprietà del Comune, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente regolamento, potranno preliminarmente visionare i cani ricoverati e pronti all’adozione attraverso il database
accessibile dal sito web comunale.
Prima di formalizzare la richiesta di adozione il soggetto adottante dovrà recarsi personalmente presso la struttura di
ricovero dove sarà guidato dal personale della struttura per ottenere il miglior cane in funzione delle esigenze e delle
aspettative.
L’adozione definitiva del cane avviene direttamente presso la struttura (canile) che si occupa delle pratiche per il
passaggio di proprietà dell’animale affidato dal Comune all’adottante, della relativa comunicazione all’ASP competente
dell’iscrizione all’Anagrafe Canina ed alla trasmissione della scheda di affido (allegato 1) con i dati identificativi del nuovo
proprietario all'ufficio comunale (servizio U.D.A.).
I cani dati in affido saranno:
a) muniti di microchip identificativo;
b) sterilizzati;
c) sanitariamente testati.
ART. 4 INCENTIVI PER L’AFFIDATARIO
Allo scopo di incentivare da parte di soggetti in possesso dei requisiti suddetti, l’adozione dei cani randagi di cui all’art.
1 riconoscendone la funzione sociale da parte dell’Ente saranno previsti contributi fino alla concorrenza di 300 euro
annui, per la durata complessiva di quattro anni, il contributo verrà detratto annualmente dalla tassa dovuta per il
trattamento dei rifiuti solidi urbani. Le suddette riduzioni si applicheranno nei confronti degli utenti che risulteranno in
regola nei pagamenti della tassa in oggetto, previa dimostrazione del pagamento della stessa.
Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni effettuate dall’utente ad altro titolo sulla
stessa tassa (ad es. auto compostaggio).
In caso di decesso o smarrimento gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione dei giorni di
affido.
ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL’ADOZIONE
Il Servizio U.D.A. si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato attraverso visite veterinarie
gratuite presso studi veterinari convenzionati senza oneri a carico dell’Ente, oltre che con il supporto del servizio
veterinario dell’ASP 3-Distretto di Caltagirone o di altri soggetti appartenenti ad associazioni per la tutela degli animali
legalmente riconosciute.
Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e
a revocare tempestivamente l’adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura.

ART. 6 INADEMPIENZE
Premesso che è fatto obbligo dell’affidatario del cane garantire il mantenimento dell’animale in buone condizioni in caso
di accertata violazione agli obblighi di legge e/o imposti dal presente regolamento si provvederà ad inoltrare regolare
denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l’adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura
comunale convenzionata o presso associazioni animaliste riconosciute ed a comminare una sanzione amministrativa da
€. 578,00 a €. 1.733,00 (art. 8 D.P.R.S. del 12/01/2007, n. 7).
Oltre a quanto previsto nel superiore comma 1, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del cane, l’affidatario dovrà
rimborsare il contributo percepito.
ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL’AFFIDATARIO
In caso di cambio residenza dell’affidatario, quest’ultimo è obbligato a dare comunicazione del nuovo domicilio al
Comune ed al Servizio Veterinario dell’ASP territorialmente competente.

ART. 8 DECESSO O SMARRIMENTO
Nel caso di decesso, o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24
ore) al responsabile del servizio presso il Comune.
La sepoltura della carcassa sarà a carico del proprietario nel rispetto delle normative vigenti.
In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l’affidatario dovrà immediatamente avvertire
anche il servizio veterinario dell’ASP 3-Distretto di Caltagirone.
Art. 9 ADOZIONI A DISTANZA
E’ prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso la struttura comunale o convenzionata (canile).
L’adottante non diventa proprietario del cane, che rimarrà di proprietà e sotto la responsabilità della struttura comunale
sino ad un eventuale adozione ordinaria, ma contribuisce alle spese di mantenimento del cane, nonché alle spese
veterinarie necessarie e, più in generale, al suo benessere.
La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Caltagirone utilizzando l’apposito modello.
Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente alla struttura che lo ospita una quota simbolica pari ad almeno
€. 5,00. E’ possibile versare un importo annuale anticipato pari ad almeno €. 60,00.
L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone tramite un referente responsabile di maggiore
età (es. scuole, associazioni, ecc.).
All’adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.
Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane
prescelto previo accordo con la struttura. Gli incontri potranno avvenire esclusivamente negli appositi spazi recintati. Gli
operatori del canile hanno la possibilità di rifiutare la visita di un esemplare giudicato inadatto, quale un cane
problematico o mordace, di difficile gestione per taluni in quanto eccessivamente esuberante e di grossa taglia, soltanto
per il periodo di presenza della criticità rilevata. I responsabili del canile hanno altresì facoltà di non permettere la visita
al verificarsi di particolari situazioni quali casi di cani ammalati, o sotto particolari terapie, o ancora per motivi di
condizioni climatiche inadeguate.
Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.
Il cane in adozione a distanza rimane di proprietà comunale e sotto la completa tutela dell’Amministrazione e può essere
dato in adozione definitiva a persone diverse dall’adottante a distanza.
Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell’adozione a distanza nel caso in cui le regole
suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell’adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per
il buon andamento del canile.
ART. 10 PUBBLICITA’ PER L’ADOZIONE
Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni,
ecc…) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento solo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione
verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di tale
pubblicazione.
Dopo l’approvazione il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune; copia dello stesso sarà
depositato agli atti degli Uffici competenti e sarà a disposizione dei cittadini.

Allegato 1

DOMANDA DI AFFIDAMENTO

Al Signor Sindaco
del Comune di Caltagirone

Io sottoscritto/a __________________________________ residente in ___________________________ Prov. (___)
Via _______________________________ n. ___ Tel. ______________________ cod. fisc. _______________________
Identificato/a con documento _______________________________ n. __________________ rilasciato da
_______________________________________________ in data ____________ che allego in copia (fronte/retro).
Informato ai sensi del d. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal decreto stesso.
CHIEDO
di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato ”___________________________________”
ubicato in località _________________________________.
Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza/domicilio sito in via
________________________________________________________________________________________.
Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere il contributo previsto dal regolamento
vigente in materia.
Accetto le norme contenute nel “Regolamento per l’adozione dei cani randagi ricoverati presso il canile convenzionato
con il Comune di Caltagirone” adottato con Delibera Consiliare n. ___ del _____________ ed in particolare mi impegno
a:







rispettare la libertà dell'animale ed a provvedere alla custodia dell'animale in modo da impedirne lo smarrimento.
effettuare tutte le profilassi periodiche preventive (sverminazioni, vaccini, etc. etc.) e le altre cure che il veterinario
riterrà opportune e di segnarli sull'apposito libretto sanitario intestato all'animale.
informare l'affidante e l'anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;
comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell'animale all'affidante e all'anagrafe canina.
assicurare la disponibilità per consentire agli incaricati del Comune o dell’ASP di effettuare controlli presso la mia
residenza o domicilio per verificare lo stato di salute del cane, senza necessità di nessun preavviso
sollevare comunque indenne l'affidante da ogni danno a cose o persone prodotto dall'animale concesso in adozione.

Caltagirone lì ___________________________

Firma ________________________________________
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SCHEDA DI AFFIDO CANE (da compilarsi a cura del Responsabile della struttura di ricovero)

Elementi identificativi dell’animale:
Razza

Taglia

Mantello

Sesso

Età

Colore

Microchip n.

Servizio Veterinario ASP dov’è stato microchippato il cane:
ASP n. __ di __________________ indirizzo ______________________________

__________________________ lì _______________
Il Responsabile della struttura
______________________________________
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Allegato 2

DOMANDA DI ADOZIONE CANE A DISTANZA

Al Signor Sindaco
del Comune di Caltagirone

Io

sottoscritto/a

__________________________________

residente

in

___________________________ Prov. (___)
Via _______________________________ n. ___ Tel. ______________________ cod. fisc.
_______________________
Identificato/a con documento _______________________________ n. __________________
rilasciato da _______________________________________________ in data ____________ che
allego in copia (fronte/retro).
Informato ai sensi del d. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal decreto stesso.
CHIEDO
di adottare un cane a distanza attualmente ricoverato presso il canile convenzionato
”___________________________________”

ubicato

in

località

_________________________________.
Accetto le norme contenute nel “Regolamento per l’adozione dei cani randagi ricoverati presso il
canile convenzionato con il Comune di Caltagirone” adottato con Delibera Consiliare n. ___ del
_____________ con particolare riferimento all’art. 9 adozione a distanza.
Caltagirone lì ___________________________

Firma _______________________________
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SCHEDA DI AFFIDO CANE (da compilarsi a cura del Responsabile della struttura di ricovero)

Elementi identificativi dell’animale:
Razza

Taglia

Mantello

Sesso

Età

Colore

Microchip n.

Servizio Veterinario ASP dov’è stato microchippato il cane:
ASP n. __ di __________________ indirizzo ______________________________

__________________________ lì _______________
Il Responsabile della struttura
______________________________________
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