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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  65 del 18/06/2020 

 

 

OGGETTO:  RANDAGISMO, APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di Giugno alle ore 19:45, in Sora nella  Sede Comunale, 

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 GEMMITI SANDRO LUCIANO X  

5 Assessore PAOLACCI MARIA GABRIELLA  X 

6 Assessore TERSIGNI DANIELE X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Premesso che: 
 
- 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 (…)”;  

- il punto B.1 della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 621 del 
25/10/2016 stabilisce che: “ 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 che dispone di “ 
“Programmare un’efficacie  campagna di comunicazione, rivolta alla cittadinanza, 
finalizzata alla promozione delle adozioni e gestione delle procedure di affidamento dei 

cani di proprietà del Comune ospitati presso i canili rifugi Ditta Iafrate Mara e Canile 
Marsicano” 

 
Dato atto che: 

- il problema del randagismo nel Comune di Sora è in forte aumento, continua a 
crescere il numero dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale ed in 
particolare è aumentato il numero dei cuccioli accalappiati; 

- i cani randagi del Comune di Sora custoditi presso varie strutture sono pari a 
circa n. 80 unità; 

- la misura delle adozioni non riesce a coprire le segnalazioni dei cani 
abbandonati che costantemente pervengono a questa Amministrazione, 
esaurendo le disponibilità logistiche di ricovero nei canili; 

 
Considerato che: 

- questo Ente, per tutelare gli animali e il loro benessere, ritiene incrementare la 
misura delle adozioni per evitare di relegare i cani presso le strutture dei canili 
che invece devono essere considerati solo ricoveri di transito; 

- il mantenimento in canile dei cani randagi catturati risulta essere un grosso 
onere per l’Amministrazione; 
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Precisato che, in conformità alla normativa vigente in materia di animali d'affezione 
questa Amministrazione intende: 

- attuare un’incisiva campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, al fine 

di incrementare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili convenzionati con 
questo Ente; 

- mettere in atto una serie di attività volte alla pianificazione di un’adeguata 
campagna di comunicazione finalizzata alle adozioni, realizzando in tal modo 
apprezzabili sinergie operative e un significativo risparmio economico;  

- regolamentare le attività relative alla gestione delle procedure di affidamento 
dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture convenzionate con 

lo stesso, nonché le relative attività di monitoraggio e miglioramento delle 
condizioni di benessere animale al fine di realizzare il duplice obiettivo di 
"migliorare il benessere degli animali" e di "limitare i costi del randagismo 

carico della collettività", come espressamente previsto dalla D.G.R. n. 43/2010; 

Considerato che: 

- per realizzare un’adeguata campagna di comunicazione finalizzata alle adozioni, 

è necessario organizzare una banca dati contenente tutte le informazioni 
relative ai cani adottabili, da pubblicare su specifica sezione del sito 
istituzionale, che contenga la normativa vigente, la modulistica per il pre affido, 

per l’affido, le foto e le caratteristiche del cane adottabile; 

- è necessario mettere in atto una serie di attività finalizzate alla sensibilizzazione 

di tutti i target della popolazione per favorire le adozioni utilizzando vari canali 
di comunicazione; 

- che sul territorio cittadino, sono presenti diverse associazioni animaliste, che 

potrebbero collaborare con l’Ente per perseguire il benessere e la tutela degli 
animali d’affezione, sottoscrivendo adeguati protocolli d’intesa; 

 

Preso atto della progettualità elaborata ad hoc, dall’ufficio Ambiente e acquisita agli 

atti che, attraverso una serie di iniziative da attuare a lungo termine, intende ridurre il 
fenomeno del randagismo e mira, tra l’altro, alla diffusione di un’adeguata cultura 
cinofila e felina; 

 
Precisato che tale progettualità denominata “Una mano alla zampa” risponde alle 

finalità da perseguire e meritevole di approvazione e che è stato oggetto di parere 
favorevole espresso dalla ASL di Frosinone con nota prot n. 35191 del 13/12/2019 in 
atti; 

 
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità dell'atto sotto il profilo Tecnico - 

Amministrativo e contabile espresso dai Dirigenti dei Settori, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del testo Unico 267/00; 
 

All’unanimità, 
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DELIBERA 

1. di programmare un’efficacie  campagna di comunicazione, rivolta alla 
cittadinanza, finalizzata alla promozione delle adozioni e gestione delle 
procedure di affidamento dei cani di proprietà dell’Ente;  

2. di approvare il progetto denominato “Una mano alla zampa” (allegato A) 
da attuare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti ed 

operanti sul territorio, allegato alla presente delibera che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3. di precisare che le attività di cui ai punti n. 1 e n. 2, dovranno essere 

realizzate in sinergia tra diversi settori dell’Ente mediante la costituzione di 
uno specifico gruppo di lavoro, da individuare con successivo atto. 

Mediante successiva votazione, ad esito unanime, delibera di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4°, D. Lgs 267/2000. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Arch. De Donatis Roberto Dott.ssa Rita Riccio 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


