CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 152 del 11/05/2017

OGGETTO : RANDAGISMO TERRITORIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 13,00
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 : SINDACO - BENEVENTO –
Assume la presidenza il V. Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto : Randagismo territorio comunale – PROVVEDIMENTI

PREMESSO
Che sul territorio del Comune di Agropoli vengono abbandonati cani che diventano
randagi per causa maggiore;
Che il fenomeno dell’abbandono dei cani è sempre più diffuso e aumenta nei mesi
estivi creando danni evidenti, oltre che per l’immagine della Città, per la sicurezza
dell’intera comunità;
Che il Comune di Agropoli ancora non dispone di un canile comunale dove poter
accogliere i cani randagi;
Che tra le possibili soluzione, nell’immediato, vi è quella di affidare ad un gruppo di
volontari, il quale già si è distinto sul territorio per aver svolto tale opera;
VISTA
La richiesta acquisita da questo Ente il 13.04.2017 prot. n. 13374 con cui un gruppo
di volontari chiede l’autorizzazione a svolgere l’opera di assistenza volontaria ai
cani randagi, che consiste nel prenderli in custodia e accudirli fino a quando non
vengano sistemati adeguatamente;
CONSIDERATO
Che il gruppo di volontari richiedenti già effettua la succitata opera sul territorio
senza scopo di lucro in modo responsabile e professionale, accollandosi le spese per
il mantenimento dei cani recuperati (cibo, sterilizzazioni, vaccinazioni, ecc.)
Visti:
• Il D.Lgs. n. 267/2000;
• Lo statuto Comunale;

RITENUTO dover adottare provvedimenti in merito;

Propone di deliberare

1. LA NARRATIVA è parte integrante della presente deliberazione;
2. CONCEDERE l’autorizzazione, a svolgere l’attività di assistenza e recupero di cani
randagi sul territorio comunale, al gruppo di volontari così come precisato in
narrativa;
3. STABILIRE di predisporre quanto necessario per presentare nuovamente richiesta
di finanziamento per la creazione di un canile comunale, altresì di coinvolgere l’ASL
competente affinchè il lavoro di assistenza dei volontari venga facilitato;
4. VERIFICARE con gli uffici la disponibilità sul territorio, anche dell’Unione dei
Comuni Alto Cilento, di una struttura adeguata a tali scopi;
5. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e di
dichiararla esecutiva.

Agropoli,lì 10/05/2017
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Polizia Urbana
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere
favorevole.

Data 11.05.2017

Il Responsabile

f.to Dott. Maurizio Crispino

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 V. SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 17.05.17
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 17.05.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

