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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  92 del 28/06/2021 

 

 

OGGETTO:   ISTITUZIONE UFFICIO TUTELA ANIMALI  

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 17:20, in video conferenza, si è 

riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. De Donatis Roberto la Giunta Comunale.  

 

Appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco DE DONATIS ROBERTO X  

2 Vice Sindaco BARATTA FAUSTO X  

3 Assessore DI RUSCIO VERONICA  X 

4 Assessore COLETTA NATALINO X  

5 Assessore PAOLACCI MARIA GABRIELLA X  

6 Assessore TERSIGNI DANIELE  X 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Dott.ssa Rita Riccio. 

 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità della adunanza, invita 

la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato. 

 

 



 

 2

 

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 
• che, l’Amministrazione comunale ha a cuore il benessere e la tutela degli animali; 
• che, la tutela degli animali è oggetto di una crescente sensibilità dei cittadini e di conseguenza  
risulta utile fornire adeguata risposta ai bisogni ed alle esigenze che derivano dalla necessità di 
una corretta convivenza di questi con la collettività; 
VISTA 
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 
del randagismo”, all’art. 1. Princìpi generali recita: 
“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. 
 
 - la Circolare del Ministero alla Salute 12 agosto 1993, n. 33 sottolinea che “ nelle modalità di 
cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon 
trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche 
relativamente all'affidabilità delle stesse; 

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 14 maggio 2001 recita: “ Il benessere animale dei 
cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette 
al loro affidamento e al relativo controllo”; 

- la Legge Regionale del 21 ottobre 1997, n. 34 all' art. 1 comma 3 riconosce al cane ricoverato nei 
canili il diritto “ ad essere adottato presso famiglie (…)”;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 621 del 25/10/2016 che al punto B.1 
stabilisce quanto segue: “ I Comuni quali proprietari degli animali custoditi nei canili/gattili sanitari e 
rifugio, provvedono alle procedure di adozione degli stessi, direttamente o indirettamente (…).”; 
 
VISTA 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2018 ad oggetto “ Randagismo. Adozione 

provvedimenti” che, tra l’altro, prevedeva di programmare un’efficace campagna di 

comunicazione rivolta alla cittadinanza finalizzata alla promozione delle adozioni e gestione 

delle procedure di affidamento  da realizzare in sinergia tra il Servizio Ambiente che detiene 

i dati relativi al randagismo e l’Ufficio Relazioni con il pubblico che progetta e cura 

campagne di comunicazione mirata 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 18/06/2020 ad oggetto: “Randagismo. 

Approvazione Progetto”, con la quale tra l’altro, veniva approvato il progetto “Una mano alla 

zampa” da attuare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti ed operanti sul 

territorio: 

- La Delibera di  Consiglio Comunale n. 24 del 06/05/2021 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI 

ANIMALI”; 

TENUTO CONTO: 
- Che all’art. 4 comma 1 e 2 definisce L’Ufficio Tutela Animali (UTA) contribuisce al 

miglioramento della qualità della vita degli animali ed alla loro tutela. In particolare, l’UTA 

ha l’obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, 

tutelare le colonie feline e,  inoltre,  informare  e sensibilizzare la cittadinanza sulla 

conoscenza e il rispetto degli animali  e  sul  tema  del  benessere animale, promuovere le 

attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se 
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del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni 

protezionistiche. 

- Per le sue finalità, l’UTA si avvale della collaborazione delle Associazioni del Terzo Settore 

e collabora con gli Enti competenti: Azienda USL, Polizia Locale e altre forze dell’Ordine. 

CONSIDERATO 
- l’elevato numero di richieste di intervento e/o interessamento, oltre che di mere richieste di 

informazioni da parte dei cittadini, rivolte agli uffici comunali e riguardanti gli animali di 

affezione ; 

- che l’Amministrazione comunale ha interesse ad avviare un servizio informativo e di 

orientamento dedicato al tema del benessere animale e della convivenza tra comunità 

cittadina e animali di affezione, 

- che in tale quadro, diventa utile l’attivazione di uno Ufficio Tutela Animali, anche allo scopo 

di diffondere la normativa vigente riguardante gli animali d’affezione; 

RILEVATO che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è l’unico ufficio comunale deputato ad un 

confronto diretto con la cittadinanza e che l’Ufficio Tutela Animale si interfaccia necessariamente 

con una molteplicità di cittadini ed associazioni 

RITENUTO opportuno di costituire l’Ufficio UTA nell’ambito dell’Ufficio URP che dovrà 

necessariamente riferire all’Ufficio Ambiente per ogni conseguente attività gestionale di riferimento. 

ACQUISITA inoltre, la disponibilità del dipendente assegnato all’Ufficio URP ad assumere 

l’ulteriore funzione di responsabile dell’Ufficio UTA 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità dell’atto sotto il profilo tecnico-amministrativo 
espresso dal Dirigente del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

MEDIANTE 
Votazione resa nei modi e forme di Legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  
1. di istituire L’Ufficio Tutela Animali, incardinato presso l’ufficio URP 
2. di nominare quale responsabile dell’Ufficio UTA la dipendente Sig.ra Claudia Sardellitti, 

già assegnata all’URP 
3. di stabilire che l’Ufficio UTA dovrà rapportarsi costantemente all’Ufficio Ambiente per 

l’adozione dei conseguenziali atti gestionali di riferimento; 
4. 2. lo sportello realizzerà le seguenti azioni : 

• attuazione progetto “Una mano alla zampa” 
• cura e promozione di campagne di sensibilizzazione educazione e cura di progetti specifici, 
iniziative e manifestazioni in collaborazione con associazioni del territorio e/o provinciali, regionali 
o nazionali volte soprattutto alla riduzione del fenomeno del randagismo e volte all’adozione dei 
cani di proprietà del Comune ; 
• raccolta segnalazioni su maltrattamento e avvelenamenti o smarrimento animali; 
• raccolta e diffusione di informazioni utili rispetto ai servizi presenti sul territorio e competenti in 
materia. 
 Lo sportello sarà aperto presso l’ufficio URP del Comune, con accesso diretto e gestirà uno spazio 
all’interno del sito comunale nel quale i cittadini potranno trovare link utili su: 
• normativa e regolamenti 
• elenchi di associazioni (su richiesta delle associazioni stesse) 
• contrasto al randagismo 
• promozione campagne di adozione dei cani di proprietà del Comune 
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5. l’Urp – Ufficio Tutela Animali, lavorerà in stretta collaborazione con l’Ufficio Ambiente e 
con la Polizia Locale; 

6. di incaricare i dirigenti del Settore Ambiente e Polizia Locale a porre in essere ogni utile 
attività finalizzata all’istituendo Ufficio Tutela Animale e prestare, per il proseguo, la 
massima collaborazione con il responsabile dell’ufficio URP per il raggiungimento degli 
obiettivi cosi come fissati dal “Regolamento per la tutela e il benessere animale”. 

7. di demandare al Dirigente del Settore “SETTORE DEMOGRAFICO, SERVIZI SOCIALI, 
CULTURA” l’organizzazione dello sportello, l’eventuale modulistica, la diffusione delle 
informazioni sulla decorrenza della sua attivazione sugli orari di apertura al pubblico. 

 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267/00 - Testo Unico in materia di  
ordinamento degli Enti Locali. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Arch. De Donatis Roberto Dott.ssa Rita Riccio 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


