
 
 ORIGINALE 

 
C O M U N E    D I    N E P I 

(Provincia di Viterbo) 
  

 

 - DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 
 n. 27  del  23.05.2011 

  
 

 L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore  16,20  nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge: 
Risultano all’appello nominale. 
 

 
              Componenti                            Qualifica                     Presenti    Assenti  
 
1.  VITA      FRANCO               Sindaco   X 
2.  DE FAZIO     FRANCESCO   Consigliere               X   
3.  CHIAVARI    PIER ANDREA  Consigliere               X    
4.  FAGGIOLI    ROBERTO CONSIGLIERE    X                                 
5.  BROZZI     BRUNO CONSIGLIERE    X  
6.  FASOLI    DAVIDE         CONSIGLIERE                           X                                                    
7.  CORETTI   BRUNO         Consigliere    X                         
8.  GALLETTI   SANDRO Consigliere               X  
9.   SOLDATELLI PIETRO       Consigliere   X 
10. CIAVATTA C LAUDIO      Consigliere   X  
11. CAVALIERI   UMBERTO   Consigliere    X                           
12.  RICCI    MASSIMO CONSIGLIERE                  X   
13. FEDERICI        SESTO        CONSIGLIERE    X                
14.   GIOVANALE         MAURO CONSIGLIERE                   X   
15.  SOLDATELLI    PIETRO (PD) Consigliere    X     
16.  ARCANGELI  ANNALISA  Consigliere    X                          
17. MARINI Valerio   Consigliere                                                 X                          

 
Totale             15                    2   
 

       

OGGETTO: Regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti ospiti preso canili convenzionati 
con il comune. 
 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sindaco Dott. Franco Vita 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   
 

la seduta è pubblica 
 
 

 



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 09 dell’ordine del giorno avente oggetto: 
        “Regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti ospiti preso canili convenzionati con il 
comune “. 
 
     Prima di passare all’esame del presente punto all’ordine del giorno il Sindaco Presidente vuole 
chiarire per dovere di cronaca che la richiesta di sospensiva dei consiglieri di minoranza è firmata da 4 e non 
da tutti i consiglieri di minoranza come affermato dal consigliere P. Soldatelli, manca la firma del consigliere 
Valerio Marini. 
 

Il consigliere P. Soldatelli (PD) risponde che ha sentito il consigliere Marini il quale ha dato il suo 
assenso anche se materialmente non ha potuto firmare. 
  

Il Sindaco Presidente illustra il punto all’ordine del giorno spiegando che  il Comune di Nepi spende 
circa 100.000 euro all’anno per mantenere i cani nei canili individuati nella Provincia di Viterbo, dato che 
l’indice di mortalità è molto basso i costi per il Comune si mantengono alti. Con questa convenzione che avrà 
la durata di tre anni si vuole incentivare l’adozione dei cani attraverso il contributo mensile di 50 euro mensili, 
ad oggi ogni cane costa 80 euro per cui si realizzerà un risparmio di spesa. L’obiettivo è chiaramente quello di 
togliere i cani dal canile e ridurre i costi riducendo il numero di cani presenti nei canili.  
 
 Il cons.re com.le Bruno Coretti precisa che sono previste nel  regolamento 50 euro mensili per tre 
anni per i residenti che adottano un cane e 200 euro una tantum per i non residenti, inoltre esiste la possibilità 
di  un’ adozione a distanza del cane.  
 

Il cons.re com.le Pietro Soldatelli (PD) ritiene la proposta intelligente mostrando una giusta 
sensibilità per gli animali custoditi nei canili, dove certamente pur essendo in buone condizioni certamente non 
godono dell’affetto di un padrone, e vantaggiosa per l’ente queste ragioni esprime parere favorevole 
rivelandosi per altro  tale proposta vantaggiosa non solo per i cani  ma per il Comune, perché l’Ente risparmia.   

 
Il cons.re com.le M. Giovanale dichiara di concordare sulla proposta considerato  la spesa di 100.00 

euro che il Comune deve sopportare, a tal proposito chiede se è stata valutata l’ ipotesi di concedere fino  a 10 
cani per dare anche un’opportunità di occupazione e anche di volontariato. 

 
Il cons.re com.le Bruno Coretti spiega che dopo cinque cani subentra una normativa ASL  più 

vincolante. 
  
Il cons.re com.le M. Giovanale prende atto dei chiarimenti dell’ass.re Coretti ed esprime parere 

favorevole sulla proposta.  
 
Il cons.re com.le Bruno Coretti si rivolge a tutti i consiglieri chiedendo per il successo dell’iniziativa 

di divulgarla ai cittadini.  
 
Il cons.re com.le Sandro Galletti chiarisce che questa iniziativa non esclude la struttura del canile  

consorziale con Civita Castellana che pertanto continua ad essere operativo. 
 
Il cons.re com.le Sesto Federici chiede se in caso di comportamento doloso sono state previste 

sanzioni.  
 

Il cons.re com.le Bruno Coretti  spiega che il controllo verrà effettuato sul territorio  attraverso il 
corpo di polizia locale inoltre i cani sono microcippati quindi sarà possibile risalire al proprietario per 
l’applicazione delle sanzioni. 

 
Non avendo nessun altro chiesto di intervenire il Sindaco Presidente pone a votazione il punto 

all’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Premesso che: 
- il fenomeno del randagismo, nel nostro comune, ha assunto una particolare rilevanza con oltre 110 cani 

rinvenuti nel territorio comunale ed ricoverati presso due strutture private, considerata l’assenza di 
strutture comunali per il ricovero dei cani stessi; 

Rilevato che: 
- la collocazione di detti animali è difficile anche in strutture private  per esaurimento di posto disponibili; 
Considerato: 
- l’onere per la comunità per il mantenimento degli animali e la mancanza di calore ed affetto per tali 

sfortunati animali; 
Ravvisata pertanto la necessità di: 
- cercare una sistemazione adeguata in “famiglia” per gli stessi; 
Ritenuto di: 
- dover adottare un regolamento comunale per l’adozione di cani ospiti presso i canili convenzionati con il 

comune come nello schema allegato al presente atto formato da n. 11 articoli; 
Visti: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 – comma 1 – 

del D. Lgs n.267 del 18.08.2000; 
Ad unanimità di voti favorevoli,  resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) approvare l’allegato “regolamento comunale per l’adozione di cani ospiti presso i canili convenzionati 
con il comune” di n. 11 articoli, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che la spesa troverà copertura in apposito capitolo di bilancio di previsione del corrente 
esercizio finanziario; 

3) di demandare al Responsabile del Settore VI° “Polizia Locale ” tutti gli atti relativi all’affido controllo e 
liquidazione del contributo in esecuzione del presente regolamento . 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 
 
 
         IL SINDACO                                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to  Dott. Franco Vita                                  F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  
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REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI OSPITI PRESSO CANILI 

CONVENZIONATI CON IL COMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI OSPITI PRESSO CANILI 

CONVENZIONATI CON IL COMUNE 

 
ARTICOLO 1 
OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati 
nel territorio comunale ed ospitati presso i canili convenzionati con il comune di Nepi  

 
ARTICOLO 2 

MODALITÀ DI ADOZIONE  

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso i canili convenzionati 
possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta. 

I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa 
richiesta scritta presso il Settore VI Polizia Locale che, dopo avere accertato le garanzie di 
buon trattamento, disporrà la consegna del cane. 

Il cane adottato diviene di proprietà dell' adottante, il quale sarà registrato all' 
anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente per chi detiene un cane. 

 
ARTICOLO 3 

INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO  

          Il Comune di Nepi riconoscendo la funzione sociale dell' affidamento di cani randagi, 
da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico pari a :   

a) € 50,00. mensile (per gli affidatari residenti nel territorio del comune di Nepi, in 
quanto l’animale può essere facilmente controllato) per un periodo di tre anni; 

b) € 200,00 “una tantum” (per gli affidatari residenti in altri comuni). 

 

ART. 4 
DOMANDA DI AFFIDAMENTO 

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Nepi, disponibili a ricevere in affidamento un 
cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza al 
Comune di Nepi con la quale ne richiedono l'affidamento.  

 



ART. 5 
ADOZIONE 

  L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del 
richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali o siano proprietari/affidatari di 
un numero complessivo superiore a tre cani. Non potranno, altresì, essere detenuti più di tre 
cani da uno stesso nucleo famigliare. 

  Verrà disposta l'affido:  

a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni 
dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire 
l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;  

b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il 
proprietario non abbia reclamato l'animale.  

  In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido 
cani randagi, che dovrà poi essere trasmesso alla ASL a cura del Settore VI Polizia Locale 
(allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale). In ogni caso dal momento 
dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario 
di animali ai sensi delle vigenti leggi.  

All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane il regolamento 
concernente le norme per l'adozione dell'animale, e la scheda di affido da sottoscrivere e 
riconsegnare al Settore VI Polizia Locale. 

 

ART. 6 
MANTENIMENTO DELL'ANIMALE 

  L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria 
residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario 
della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato e al Comune di Nepi Settore VI 
Polizia Locale.  

Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso 
dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei 
controllo domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale 
competente ovvero dal Comune di Nepi Settore VI Polizia Locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 7 

ADOZIONI A DISTANZA  
 

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso la struttura 
convenzionata. L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone 
(es. scuole, associazioni, ecc.). All’adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui 
vengono indicati il nome e la foto del cane. 

 

Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente al Comune di Nepi – 
Servizio Tesoreria, una quota simbolica che può variare da un minimo di € 20,00 a un 
massimo di € 60,00 mensili. 

 

Qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno 
del mese successivo, l’adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico del Comune. 

 
Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, 

ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.) 
 

Chi adotta un cane a distanza può a proprio piacimento e previo accordo con i 
responsabili del canile, prelevarlo e tenerlo con sé per un giorno a settimana, prelevandolo 
la mattina e riconsegnandolo al canile la sera in orari da concordare direttamente con il 
canile. 
 

ART. 8 
 

RINUNCIA E MODIFICA ADOZIONE 
 

Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) 
sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza 
può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l’adozione a distanza. In questo 
caso dovrà versare mensilmente una quota che può variare da un minimo € 20,00 a un 
massimo di € 60,00 finché il cane non venga dato in affidamento definitivo a terzi. 
 

ART. 9 
EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO 

 
 
 
 

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del 
contributo si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua 
volta sottoscrivere la scheda di affido. Il nuovo affidatario, solo se residente nel territorio del 
comune di Nepi, avrà diritto a ricevere il contributo di cui all’art. 3, solamente per i restanti mesi 
sino alla scadenza dei tre anni dal primo affido. 

 

 

 

 

 



 

ART. 10 
INADEMPIENZE 

 
  In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone 
condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo 
controvalore monetario.  

 

ART. 11 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo previsto all’art. 3 verrà erogato dopo un periodo di affido pari a tre mesi e 
dopo verifica di quanto disposto all’art. 6 del presente regolamento. 

I contributi, successivi, solamente per i detentori residenti nel territorio del comune di 
Nepi, verrà erogato ogni quattro mesi dietro istanza dell’interessato redatta secondo il 
modello allegato al presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intestazione  della struttura 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI 
(da compilare a cura del responsabile della struttura) 

    

Nepi lì ____________                                        Nr. ____________  

Elementi identificativi dell'animale:  

Razza _____________________________________   Taglia _____________________________ 

Sesso _____________________________________  Mantello ___________________________ 

Colore ____________________________________               Età (approssimativa)______________ 

Numero tatuaggio/ microchip  ______________ 

Altro __________________________________________________________________________________ 

 

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato tatuato:  

ASL nr ______ di ________________ Prov. ______ indirizzo__________________________________  

 

DICHIARAZIONE  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________ residente in ________________ Prov.______ 
Via ________________________ nr_____ tel_________________ identificato/a con documento di 
riconoscimento________________ nr ________________________ rilasciata/o dal __________________ 
in data ___________________.  
 

Informato ai sensi del d. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati 
nel rispetto di quanto previsto dal decreto stesso. 

 
In qualità di affidatario/a dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni 
presso la propria residenza o al seguente domicilio _____________________________________________ 
ed a non cederlo se non previa segnalazione al Servizi Veterinario dell'ASL dove il cane è stato tatuato e al 
Settore VI Polizia Locale.  

Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi (ASL e Comune) lo smarrimento o il decesso dell'animale e 
a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal 
Servizio Veterinario  dell'ASL competente e dal Comune.  

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento di cani ospiti di canili convenzionati con il 
Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.  

   

Il Responsabile della struttura L'Affidatario del cane 

 

 

 



AL COMUNE DI NEPI  
SETTORE VI° - Corpo di Polizia Locale 
01036    NEPI     (VITERBO) 

 

OGGETTO: Richiesta erogazione contributo per affido cane. 

 

  Il/La sottoscritto/a ______________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ____________________ e residente  

in _______________________________ via/piazza ______________________________ 

tel. __________________________ C.F. _______________________________________ 

1. DICHIARA  

1) di essere affidatario dalla data del __________________ del cane identificato a mezzo  

microchip ____________________ recuperato dal comune di Nepi che tutt’ora detiene  

presso il proprio domicilio (o se diverso dal domicilio, indicare il luogo di detenzione)  

_______________________________________________ ; 

2) che il cane di cui al punto 1) è regolarmente iscritto presso l’anagrafe canina  della ASL  

di ____________________________ Provincia Viterbo; 

3) che il cane di cui al punto 1) è vivo ed in buone condizioni di salute; 

4) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità  

negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del D.P.R.445/00 e s.m. e i.; 

5) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a  

decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della  

presente dichiarazione; 

6) che il contributo venga erogato mediante: 

a) bonifico bancario (codice IBAN ____________________________________); 

b) mandato di pagamento presso la tesoreria comunale (BCC Ronciglione). 

 In fede L’affidatario dichiarante 

Nepi, lì ____________________ _______________________ 

 

Allega: copia documento di identità 
 
 



 

COMUNE DI NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 
23/05/2011 N.   27 
   

Regolamento comunale per l’adozione di cani vaganti ospiti preso canili convenzionati con il 
comune. 
 

 
 

 

 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

Il sottoscritto Ennio Zampaletta in ordine alla regolarità tecnica concernente la valutazione 
dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 

 
Parere    FAVOREVOLE     

 

  

 
Nepi lì   13/05/25011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Ennio Zampaletta   

 
 
 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Rag. Biagio Bergantini , responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente 
parere   in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’ aspetto 
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi dell’ art. 
49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Parere  FAVOREVOLE 

 

  

 
Nepi lì  18/05/2011 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to rag. Biagio Bergantini     
  



 

COMUNE DI NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

    
 
 

               A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  
Deliberazione C.C. del 23.05.2011  n. 27 

 
           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna  nel sito informatico di questo Comune ( ai 
sensi dell’art. 32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 

 
I L  M E S S O  C O M U N A L E 

F.to  Lorella Colletti   
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune il giorno 13.07.2011 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 13.07.2011  al 28.07.2011. 

 
 

I L SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Cristina Barbagiovanni 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 
 

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 
__________________________ per: 
1. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 
 
 


