CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 213 del 05.06.2015

copia
OGGETTO :

CANILE : ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 15,35
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

IL SINDACO

Considerato che nel territorio del Comune di Agropoli annualmente vengono
accalappiati diversi cani randagi, poi ricoverati presso l’apposito canile - gattile
“Mister Dog” di Acerra;
Considerato che l’abbandono dei cani 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;
Considerato che il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge 14.08.1991, 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 il Comune di Agropoli intende contenere le problematiche connesse
al fenomeno del randagismo, favorendo l’adozione dei cani ospiti nel canile di cui
innanzi da parte di privati cittadini, previa conduzione di una campagna di
sensibilizzazione all’adozione dei cani stessi attraverso la pubblicazione del
presente atto sul sito web istituzionale ed altre forme divulgative;
Ritenuto pertanto accogliere la richiesta dell’Associazione “La Casa di Fido”, con
sede in Albanella, per procedere all’espletamento di tutte le iniziative utili ai fini
dell’affidamento e adozione dei cani custoditi presso il canile;

PROPONE DELIBERARE

- Di approvare in tutte le sue parti la richiesta dell’Associazione “La Casa di Fido”,
con sede in Albanella, per procedere all’espletamento di tutte le iniziative utili ai
fini dell’affidamento e adozione dei cani randagi del Comune di Agropoli custoditi
presso il canile “Mister Dog” di Acerra, che si compone di un documento costituito
da n. 2 fogli ed un allegato, accluso alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
- Di attuare iniziative e manifestazioni che meglio divulghino e sensibilizzino la
popolazione verso la problematica dell'abbandono dei cani, tramite l’Associazione
predetta, uffici e organizzazioni competenti;
- Di trasmettere copia del presente atto ai Settori: Polizia Locale e Tecnico, per
quanto di loro successiva e specifica competenza;
- Di trasmettere copia del presente atto alla ASL Servizio Veterinario di Agropoli,
per quanto di sua successiva e specifica competenza;
- Di trasmettere copia del presente atto al canile “Mister Dog” di Acerra (Napoli),
per quanto di sua successiva e specifica competenza.
f.to

Il Sindaco avv. Francesco Alfieri

In ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
05.06.2015
IL RESPONSABILE SERVIZIO P.M.
f.to Dott. MAURIZIO CRISPINO

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 18.06.15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 18.06.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

