
 

                       

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

Prov. di Cosenza 

Codice fiscale 00391420783              telef. 0984-442007 fax 0984-442185 

 
  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 40 del  11/03/2014 

  
OGGETTO:        Atto di Indirizzo – Attività di incentivazione adozione cani randagi catturati  
                           nel territorio comunale – Progetto “Adotta un cane”. 
 
 

       
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì UNDICI del mese di  Marzo alle ore 18,10  
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

RUSSO Antonio                       Sindaco         Presente  
LIO Dora Vice Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Assessore Presente 
MARSICO Aldo                       Assessore Presente 
FORTINO Guido Assessore   Esterno Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Assente 
ACRI Antonio            Assessore   Esterno Presente 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Capo D.ssa Daniela Mungo. 

        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Relaziona il Sindaco. 
ATTESO che:  
- è compito dei Comuni, singoli o associati, provvedere al ricovero, alla custodia ed al 
mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale;  
- è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure idonee ad arginare il fenomeno del 
randagismo;  
- l’esiguità delle risorse previste in bilancio per la lotta al randagismo non consentono di far fronte 
alle spese dovute al canile con il quale questa Amministrazione ha stipulato apposita convenzione, 
Prot. 8465/27-07-2009 giusta determinazione Ufficio Ragioneria n° 177/2009;  
- CHE, nell’ambito della lotta al randagismo, l’Amministrazione ricorda che ogni cane, dopo la 
cattura, è sottoposto ad un programma sanitario previsto dalla Legge; 
CHE la normativa vigente prevede il reinserimento sul territorio dei cani considerati non pericolosi 
per i cittadini; 
CHE, al fine di alleviare le finanze del bilancio comunale gravato dagli oneri e costi per il servizio 
sopra detto, l’Amministrazione  intende  promuovere  l’iniziativa  “Fido T’Affido” confidando nella 
sensibilità dei cittadini castiglionesi disponibili a prendersi cura dei cani suddetti con apposito 
provvedimento di adozione; 
OSSERVATO 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;  
 



 

 
 
 
 

- ad oggi risultano ricoverati presso la struttura della Ditta Cino Sport di Petruzzi Battaglini 
Franca da Mendicino (CS) n° 9 cani rinvenuti sul territorio, ormai di proprietà comunale che 
complessivamente comportano costi annuali notevoli;  

- al fine di prevenire il sovraffollamento della struttura di ricovero, questa Amministrazione 
comunale intende stimolare le adozioni erogando incentivi in favore di coloro che intendono 
adottare un cane.  

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 01.03.2007 avente ad oggetto: “Regolamento 
comunale della popolazione canina e disciplina della convivenza tra l’uomo e animale – Ordinanza 
M.S. del 12-12-2006. Approvazione”, esecutiva;  
CONVENUTO riconoscere un contributo economico una tantum dell’importo di €. 200,00 a cane 
adottato, da erogarsi, per il sostenimento di spese relative ad alimenti, visite veterinarie e 
vaccinazioni, ecc… ovvero acquisto di prodotti per il benessere dell’animale, in favore del cittadino 
che presenti idonea domanda;  
CHE l’incentivazione delle adozioni costituisce pertanto uno dei punti cardini della lotta al 
randagismo; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
RITENUTO dover provvedere in merito;  
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di MANIFESTARE quale atto di indirizzo la volontà di avviare per l’anno 2014 la 

campagna di prevenzione e lotta al randagismo attraverso la misura dell’incentivo 
all’adozione dei cani detenuti presso il Canile Cino Sport di Petruzzi Battaglini Franca da 
Mendicino (CS), giusta convenzione approvata e sottoscritta e in atti d’Ufficio con 
l’iniziativa  “Fido T’Affido”; 

- di APPROVARE le seguenti regole: 
1) l’incentivazione alle adozioni dei cani ospitati presso il canile Cino Sport di Petruzzi 

Battaglini Franca da Mendicino (CS) e regolarmente microchippati sarà attivata con 
l’assegnazione di un contributo una tantum di €. 200,00 per ciascun cane adottato a 
sostegno delle spese  relative ad alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni, ecc… ovvero 
acquisto di prodotti per il benessere dell’animale, in favore del cittadino che presenti 
idonea domanda; 

2) l’iniziativa prevede l’abbattimento del numero dei cani detenuti nel canile suddetto 
nonché la riduzione dei costi di custodia dei cani ivi detenuti; 

3) viene soddisfatta l’esigenza di carattere di Pubblica Sicurezza e garantita una esistenza 
dignitosa anche al cane favorendo il rapporto uomo/animale; 

- di APPROVARE lo schema di Bando allegato per l’assegnazione dell’incentivo anno 2014; 
- di NOMINARE quale RUP il Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Sig.ra Panno Maria – 

Vigile Urbano, al quale si trasmette il presente atto; 
- di RIMETTERE la presente, per quanto di competenza, al Responsabile Ufficio Ragioneria; 
- di DARE ATTO che con l’approvazione della suddetta misura non si prevedono impegni 

aggiuntivi; 
-    di pubblicare la presente sul sito web comunale sezione Amministrazione Trasparente ; 
-   di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura. 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Castiglione Cosentino 
PROVINCIA DI COSENZA 
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AVVISO PUBBLICO PROGETTO « ADOTTA UN CANE » 

 
L’Amministrazione comunale di Castiglione Cosentino (CS), con deliberazione di Giunta 
Comunale n.40 del 11-03-2014 ha provveduto ad emanare le linee guida per l’assegnazione di 
contributi per l’adozione di un cane.  
Sono stabiliti i seguenti criteri per l’assegnazione del contributo: 
1) il contributo una tantum è pari ad € 200,00 per ogni adozione di cane randagio ospite presso il 
canile Cino Sport di Petruzzi Battaglini Franca da Mendicino (CS) al momento della presentazione 
dell’istanza.  
2) l’erogazione del contributo decorre dalla data di effettiva adozione del cane, come risultante da 
idonea documentazione rilasciata dal canile. 
3) con cadenza semestrale, deve essere trasmessa all’ufficio di Polizia Locale idonea certificazione 
di medico veterinario attestante la buona condizione di ricovero e lo stato di salute del cane 
adottato. 
4) il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del contributo. 
5) le comunicazioni di decesso, smarrimento, cambio di titolarità della proprietà del cane adottato 
ed inviate obbligatoriamente dal proprietario alla ASL territorialmente competente, secondo le 
modalità e la tempistica previste dai Regolamenti sanitari vigenti, devono contestualmente essere 
trasmesse all’Ufficio di Polizia Locale.  
6) in caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del contributo 
economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio di Polizia Locale, 
indicando i dati dell’affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo (che non potrà essere 
superiore a 30 giorni), per consentire gli accertamenti previsti.  
7) il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato a altra persona fisica del medesimo nucleo 
familiare non comporta la decadenza del beneficio economico.  
8) il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona fisica non compresa nel 
medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio economico.  
9) il Comune di Castiglione Cosentino  si riserva di verificare, in qualsiasi momento e secondo le 
modalità di legge, lo stato di salute e di ricovero del cane adottato. 
10) le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l’ordine di presentazione al 
protocollo comunale.  
11) in caso di ammissione al contributo  l’Ufficio di Polizia Locale provvede: 
- a darne comunicazione al canile convenzionato della Ditta Cino Sport di Petruzzi Battaglini 
Franca da Mendicino (CS)  per gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve provvedere a 
perfezionare la pratica di adozione entro 1 mese, pena la decadenza dal beneficio.  
- il beneficiario si impegna a trasmettere entro 10 giorni copia della documentazione rilasciata dal 
canile convenzionato attestante l’effettiva adozione del cane per cui ha diritto al contributo 
comunale ai fini della definizione della pratica. 
 
 La modulistica per presentare istanza di ammissione a contributo è disponibile sul sito web e presso 
l’Ufficio Polizia Locale di questo Ente.  
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici di Polizia Locale, durante il normale 
orario di servizio.  

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 
- Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 
Il Resp. Uff. Vigilanza                                         Il Sindaco 
(Sig.ra Panno Maria)                                          (Sig. Antonio Russo) 

 
 



 

 
 

 
AL sig. Sindaco 
Del Comune di  

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) 
 
 

PROGETTO “ADOTTA UN CANE” 
ISTANZA PER ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE 

Deliberazione di G.C. n° 40/2014. 
 

Il/la sottoscritto/a: 
Cognome………………………………………… Nome…………………………………………… 
Nat…./… a …………………………………………………………. Prov. (……….) il ……………. 
Residente nel Comune di……………………………………………….. Prov. (………) 
Via ………………………………………………………………. N°………… tel…………………. 
C.F.: ……………………………………………. E-mail……………………………………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

CHIEDE 
 
L’attribuzione del contributo economico di cui alla deliberazione di G.C. n°40 del 11-03-2014. 
 

DICHIARA 
 

- Di voler adottare n°………………. cane randagio ospite presso il canile Ditta Cino Sport di 
Petruzzi Battaglini Franca da Mendicino (CS)  ed in carico al Comune di Castiglione 
Cosentino al momento della presente istanza; 

- Di poter assicurare idoneo ricovero allo stesso. 
- Di essere a conoscenza di adottare e di accettare tutte le condizioni previste suddetti atti ed 

in particolare: 
1) Il contributo è pari ad €. 200,00 una tantum per ogni adozione di cane randagio ospite 

presso il canile convenzionato Ditta Cino Sport di Petruzzi Battaglini Franca da 
Mendicino (CS)  ed in carico del Comune di Castiglione Cosentino al momento della 
presentazione dell’istanza; 

2) L’erogazione del contributo decorre dalla data di effettiva adozione del cane, come 
risultante da idonea documentazione rilasciata dal canile convenzionato (iscrizione 
all’Anagrafe canina). 

3) Il contributo è liquidato dietro presentazione della certificazione di cui sopra. 
4) Con cadenza semestrale deve essere trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale idonea 

certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione di ricovero e lo stato 
di salute del cane adottato, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo 
già erogato. 

5) Il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del 
contributo ad eccezione di quanto previsto nel successivo punto 7, pena la decadenza dal 
beneficio. 

6) Le comunicazioni di decesso, smarrimento, cambio di titolarità della proprietà del cane 
adottato ed inviate obbligatoriamente dal proprietario alla ASL territorialmente 
competente, secondo le modalità e la tempistica previste dai Regolamenti sanitari 
vigenti, devono contestualmente essere trasmesse all’Ufficio di Polizia Locale, pena la 
decadenza del beneficio ed il recupero del contributo eventualmente già erogato. 

 
 
 



 

 
7) In caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del 

contributo economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’ufficio di 
Polizia Locale, indicando i dati dell’affidatario e la durata del periodo di affido 
temporaneo (che non potrà essere superiore a 30 giorni), per consentire gli accertamenti 
previsti pena la decadenza del beneficio economico. 

8) Il cambio della titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona fisica 
compresa nel medesimo nucleo familiare non comporta la decadenza del beneficio 
economico. 

9) Il cambio della titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona fisica non 
compresa nel medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio 
economico. 

10) Il Comune di Castiglione Cosentino si riserva di verificare, in qualsiasi momento a 
secondo le modalità di legge, lo stato di salute e di ricovero del cane adottato 
provvedendo, qualora necessario, al recupero delle somme eventualmente erogate ma 
non dovute. 

11) Le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l’ordine di 
presentazione al Protocollo comunale. 

12) In caso di ammissione al contributo l’Ufficio di Polizia Locale provvede a darne 
comunicazione al canile convenzionato della Ditta Cino Sport di Petruzzi Battaglini 
Franca da Mendicino (CS) per gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve 
provvedere a perfezionare la pratica di adozione entro 1 mese, pena la decadenza dal 
beneficio. 

 
SI IMPEGNA 

 
In caso di accoglimento della presente istanza, a trasmettere entro 10 giorni copia della 
documentazione rilasciata dal canile convenzionato attestante l’effettiva adozione del cane per cui 
ha diritto al contributo comunale. 
Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. Titolo I e Titolo III, capo I e II, ricevuta preventiva 
informazione circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati, 
 

AUTORIZZA 
 

L’Amministrazione di Castiglione Cosentino all’inserimento degli stessi nel proprio archivio 
elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le 
modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.- 
 
Allegato: Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 
……………………………                             

Il Richiedente 
………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  Sig. Antonio Russo 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  08-04-2014 
prot. N°3450   Reg. Pub.  N°  74 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 3450 del 08-04-

2014   
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 

 
 

 


