CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

195

del 27/06/2019

OGGETTO : “SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI - ATTO
D'INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO”

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
18,21 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

Proposta di deliberazione di Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: “Servizio di cattura, custodia e cura cani randagi - atto d'indirizzo per
l'affidamento del servizio”
Premesso che:
• Randagismo: Legge 281. 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di
affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
• continuamente viene segnalata la presenza di cani randagi sul territorio comunale;
Dato Atto che si sono verificati anche alcuni episodi di pericolosità causati dagli stessi;
Atteso che il fenomeno del randagismo crea situazioni di degrado delle condizioni
igienico – sanitarie determinate dalla presenza dei suddetti cani con notevole pregiudizio
per la salute pubblica e privata;
Vista la nota prot. Nr. 0023192/2019 a firma del Comandante della Polizia Municipale con
cui si richiede atto di indirizzo circa l’affidamento del servizio di ricovero cani abbandonati
e randagi nel territorio comunale di Agropoli
Ritenuto dover provvedere in tal senso;
Vista la Legge n. 281/91 nonché la Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 che tra l’altro
prevedono l’obbligo per gli Enti Locali di provvedere al ricovero, custodia e mantenimento dei
cani randagi presenti sul territorio comunale;
Considerato che il Comune di Agropoli, non dispone di un proprio canile, né di aree
comunali idonee alla installazione di attrezzature atte alla custodia di animali né,
tantomeno, di personale di ruolo qualificato per assolvere a tali obblighi;
Tenuto Conto pertanto che per poter provvedere a quanto sopra si rende indispensabile
ricorrere ad una struttura privata, in possesso dei requisiti di legge, che possa garantire un
servizio qualitativo conforme al dettame delle sopracitate norme;
Dato atto che il ricorso a strutture private è notevolmente più conveniente dal punto di
vista economico, in rapporto al prevedibile elevato costo che comporterebbe
l’implementazione e la gestione diretta del servizio;
Considerato che il servizio deve essere garantito, senza interruzione, sino a che
permangono animali nella struttura;
Ritenuto necessario dover proporre atto d’indirizzo affinché il responsabile del servizio
provveda ad adottare tutti gli atti necessari per l’eliminazione delle problematiche relative

alla presenza di cani randagi sul territorio comunale mediante il ricovero degli stessi in una
struttura idonea;
Visto il testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R. D. n. 1265 del 07/07/1934;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta Comunale
per le ragioni in premessa esposte, di formulare i seguenti indirizzi al Responsabile dell’Area
VIII Vigilanza, Polizia Locale, Protezione Civile e Informa Giovanni:
- di interpellare la attuale ditta appaltatrice del servizio in merito alla disponibilità di
proroga e di effettuare tutti gli adempimenti connessi e successivi alla presente
deliberazione, al fine di evitare il fenomeno del randagismo con conseguenti problemi di
ordine igienico – sanitarie;
-

di predisporre tutti gli atti necessari alla risoluzione delle problematiche in premessa
richiamate, mediante l’affidamento del servizio tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016
mediante RDO in MEPA;

Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 18/7/19
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 18/7/19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

