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COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N. 7 DEL 24/06/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'adozione ed il
OGGETTO sostegno di cani ritrovati sul Territorio Comunale ricoverati nelle
strutture convenzionate con il Comune di San Rufo. Determinazioni.
L'anno

duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore

diciannove e minuti dieci ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in
Prima convocazione.
Nominativo e carica
MARMO Michele - Presidente
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Consigliere
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere
MARMO Filippo - Consigliere
SETARO Gina - Consigliere
SELLARO Mario - Consigliere
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere
MARMO Antonio - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti
Totale Assenti

9
2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i
seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Parere
Tecnico

Testo
In merito alla regolarità tecnica, art. 49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
In merito alla regolarità contabile, art.

Esito
Favorevole

Contabile 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Favorevole

Data

Responsabile

24/06/2015 F.to:Antonio Manzione
24/06/2015 F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia

Premesso che:
 la protezione degli animali di affezione e la lotta al randagismo risulta disciplinata da norme
sovranazionali (Dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, proclamata nel 1978;
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre
1987), nazionali e regionali, e che dette norme definiscono “atto crudele e degradante" l'abbandono di un
animale;
 "il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro" e che "l'educazione
deve insegnare sin dal/ 'infanzia o osservare. comprendere e amare gli animali " come si legge nel
preambolo della “Dichiarazione Universale di Diritti degli Animali" suindicata;
 Il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle derivanti disposizioni
regionali che prevedono una serie di misure per contenere il fenomeno del randagismo, quali: l'anagrafe
canina (che gradualmente è passata dal metodo demografico al metodo elettronico con microchip), 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 sino dalla formazione scolastica di base;

Considerato che:
 l'abbandono dei cani, nonostante le apposite campagne di prevenzione, è prassi consolidata e crea alla
Comunità civile danni di carattere economico che hanno assunto dimensioni rilevanti nonché pericolo per
la pubblica incolumità sia pedonale che stradale;
 è compito dei Comuni, singoli o associati, provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei
cani randagi rinvenuti nel territorio comunale;

Dato atto che:
 non disponendo questo Comune né di strutture, né di personale per assolvere le competenze attribuitegli
dalla legge, ha attualmente affidato il servizio di custodia e mantenimento cani randagi alla Ditta Oasi
Felix con sede a Polla in C./da Casino;
 il ricovero dei cani abbandonati nel canile convenzionato del Comune che, come qualsiasi altra situazione
in cui gli animali vivono in cattività (si pensi agli zoo o agli allevamenti per la riproduzione) , è destinato
ad assicurare il solo benessere fisico dell'animale e, quindi, deve costituire un rimedio temporaneo;

Osservato, peraltro che, a causa dei continui tagli dei trasferimenti di risorse, le
Amministrazioni locali trovano gravi difficoltà ad utilizzare fondi di bilancio per le spese derivanti
dal randagismo canino;
Atteso che:
 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani, costituisce valore di bilancio significativo, tale da
imporre adeguate soluzioni volte alla riduzione degli animali da ricoverare;
 il Comune di San Rufo intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo,
favorendo l’adozione dei cani ospiti nei canili convenzionati, da parte di privati cittadini, attraverso la
conduzione di una campagna di sensibilizzazione alla adozione dei cani e la concessione di incentivi a
favore di chi adotta un cane randagio;
 per dare attuazione a tale obiettivo, questa Amministrazione intende agire sul fronte della prevenzione.
attraverso campagne mirate a diffondere un'accoglienza consapevole del cane all‘interno del nucleo
familiare ospitante, in modo che la scelta di allevare un cane avvenga solo dopo attenta ponderazione
della taglia, delle caratteristiche e delle esigenze dell'animale, della dimensione degli spazi di cui si
dispone, della composizione del nucleo familiare, ecc..., in modo da scongiurare successivi abbandoni
dell'animale, sia su quello successivo dell'adozione dei cani randagi catturati;

Considerata la necessità di regolamentare la materia secondo lo schema di Regolamento
proposto per l'adozione;

Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16
luglio 2009, “Misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione '';
Esaminato lo schema di “Regolamento per l'adozione ed il sostegno di cani ritrovati sul
territorio comunale ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di San Rufo ”, composto
da 10 articoli, che al presente atto si allega, a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi:
-

-

il Sindaco che introduce l’argomento ed illustra sommariamente la proposta di deliberazione;
il consigliere di minoranza Mario Sellaro che chiede qualche spiegazione
il Segretario Comunale, ssu incarico del Sindaco, risponde alle richieste del consigliere Sellaro;
il Consigliere Comunale di maggioranza, Gianna pina Benvenga, chiesta ed ottenuta la parola afferma
che il problema del randagismo è serio ed esistente compreso anche il caso dei cani padronali. E’
obbligatorio avere un canile di riferimento da utilizzare quando l’ASL effettua la cattura dei randagi sul
territorio
Sensibilizzare ognuno a tenere custodito il proprio cane. Vi sono responsabilità anche penali sul

Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative
e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
Visti:
 gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa;
 il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “ in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
 il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2;
 l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva ai
sensi di legge;
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai
sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con unanimi resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare, come approva, il "Regolamento per l'adozione ed il sostegno di cani ritrovati sul
territorio comunale ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di San Rufo ”,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 10(dieci)
articoli;
3. di rendere pubblico il Regolamento secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo, oltre che
all’Albo Pretorio on line del Comune per la pubblicità legale, con un avviso nella home page del
sito web del Comune e nel link della sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso;
4. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito internet, per
15(quindici) giorni consecutivi, di un avviso pubblico dell’avvenuta approvazione del
Regolamento in argomento e del Regolamento stesso, affinché i cittadini ne possano prendere
visione presso la Segreteria del Comune ove resterà depositato per il medesimo periodo;
5. di dare atto che

 copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del
comune.
 le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

1. di trasmettere copia della presente deliberazione:





all’Albo Pretorio on line
al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
al Responsabile del Settore Ufficio Tecnico Comunale
al Comando Vigili urbani

Con successiva e separata votazione, avente lo stesso esito della precedente, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 07-gen-2016 ove rimarrà almeno per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

San Rufo, li 07-gen-2016

ESEGUIBILITÀ
[

] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

