
Esame e approvazione "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL
TERRITORIO COMUNALE"

Deliberazione  N.  36  del Consiglio Comunale

BABBINI GIOVANNI P BAGLIONI MASSIMILIANO P

L'anno   duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 21:00 in Vitorchiano,
nella Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito

Il Consiglio Comunale

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello
nominale risultano presenti seguenti consiglieri:

Comune  di  Vitorchiano
Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

CECALA ROSARIO P D'ORAZI RAFFAELE P

OLIVIERI NICOLA P

CRETA ANNALISA P FABBRI SANTE P

SCORZOSO ALESSANDRA A

CRUCIANI FEDERICO P CIANCOLINI GEMINI P

Del  26-10-2015

OGGETTO:

MARAGA MATTEO P

BAGNATO GIUSEPPE

Presenti   n.   11  Assenti n.    2

Assiste il SEGRETARIO CECCARINI FABIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CRETA ANNALISAassume la presidenza, e si
procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno.

La seduta è .

P ARIETI GIAN PAOLO A
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Il Consiglio Comunale
Introduce l’argomento l’Assessore Ragni, proponendo al Consiglio Comunale di adottare un
Regolamento per la concessione di contributo a seguito di adozione di cani vaganti recuperati
sul territorio comunale. L’Assessore Ragni specifica inoltre brevemente che il regolamento
prevede due forme di contribuzione. La prima a seguito di adozione di un cane ospitato nei
canili convenzionati con il Comune di Vitorchiano, la seconda a seguito di adozione a
distanza di un cane ospitato nelle suddette strutture. Infine, l’Assessore Ragni comunica al
Consiglio che attualmente nei due canili convenzionati con il Comune di Vitorchiano
risultano ospitati n. 16 cani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta dell’Assessore Ragni;

PREMESSO CHE:
la Legge Regionale del Lazio n. 34 del 21.10.1997 affida ai Comuni il compito di assicurare il-
ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari delle aziende USL
questo Ente, provvede alle spese per il ricovero e il sostentamento dei cani randagi raccolti sul-
territorio comunale dal Servizio Veterinario dell’ASL;
attualmente i cani accalappiati sul territorio comunale vengono ricoverati e mantenuti presso il canile-
“La Quercia Rossa” sito in Viterbo Loc. Grotte Santo Stefano e presso il canile Porta sito in Soriano
nel Cimino.
alla data del primo ottobre duemila quindici cani ricoverati nelle due strutture sopra indicate sono-
complessivamente 16 unità, e che sino a tale data sono stati fatturati a questo Ente, quale spese per il
mantenimento e custodia importi per Euro 17.805,90;
sino alla data del 31 dicembre duemila quindici è prevedibile che vengano fatturati ulteriori importi per-
Euro 5.387,52;

CONSIDERATO CHE:
occorre porre in essere azioni finalizzate a migliorare le condizioni di vita degli animali, ed al tempo-
stesso ridurre la spesa pubblica;
che tra le varie iniziative da attivare, vi è quella di incentivare i cittadini all’adozione dei cani-
ricoverati presso i canili convenzionati, fornendo loro un aiuto per il mantenimento, che sia comunque
infere alla spesa sostenuta presso i predetti canili convenzionati;
che tale iniziativa va definita attraverso un regolamento che disciplini tutti gli aspetti dell’adozione ed-
anche gli incentivi da erogare a favore dei cittadini interessati;

CONSIDERATO, pertanto, che è stato predisposto un apposito regolamento finalizzato all’incentivazione
all’affidamento dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale, allo scopo di garantire il loro
benessere, di economizzare le spese comunali derivanti dal mantenimento dei cani medesimi ed evitare il
sovraffollamento delle strutture convenzionate con l’Ente per il ricovero di tali animali;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto regolamento predisposto per la concessione di
contributi per l’affidamento definitivo di cani randagi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI  UNANIMI resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti  e verificati dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la concessione di contributi per l’affidamento1.
definitivo di cani randagi, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante
e sostanziale, composto di n. 15 articoli e n. 2 allegati;
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Di dare mandato al responsabile del Settore V Vigilanza di predisporre ogni atto2.
necessario e propedeutico alla corretta applicazione del predetto disciplinare, secondo
quanto meglio specificato nel citato documento;

Di provvedere alla immediata pubblicazione del citato Regolamento sul sito3.
istituzionale dell’Ente;

Di trasmettere per conoscenza il presente documento all’Azienda Sanitaria Locale VT4.
3 ed ai canili convenzionati;

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01 gennaio 2016.5.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di procedere
Ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

CON VOTI  UNANIMI resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti  e verificati dal Presidente,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A
SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL

TERRITORIO COMUNALE.

SETTORE V - VIGILANZA

COMUNE DI VITORCHIANO
Provincia di Viterbo

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _______________
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI VAGANTI
RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

I  N   D  I  C  E

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3

ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI ADOZIONE 3

ARTICOLO 3 - INCENTIVI PER L'ADOZIONE 3

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO 3

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO 3

ARTICOLO 6 - ADOZIONE 3

ARTICOLO 7 - MANTENIMENTO DELL’ANIMALE 3

ARTICOLO 8 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE AFFIDATO 3

ARTICOLO 9 - RINUNCIA DELL’AFFIDO 3

ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE 3

ARTICOLO 11 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 3

ARTICOLO 12 - VERIFICHE E CONTROLLI 3

ARTICOLO 12 - ADOZIONE A DISTANZA 3

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA’ 3

ARTICOLO 14 - ATTUAZIONE PROGETTI SPECIALI 3

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE 3

ALLEGATO A) FAC-SIMILE DOMANDA RICHIESTA AFFIDO 3

ALLEGATO B) FAC-SIMILE DOMANDA RICHIESTA AFFIDO A DISTANZA 3
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI VAGANTI
RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l’adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel
territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato.

ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso i canili convenzionato possono essere
dottati da privati che ne facciano richiesta.
I privati interessati ad ottenere l’adozione di un cane sottoscriveranno adeguata dichiarazione di
ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e, con la stessa, presenteranno la relativa
domanda di contributo presso il Comune (modello allegato al presente atto) che, dopo gli opportuni
accertamenti e garanzie di buon trattamento, disporrà l’erogazione dello stesso.
Il cane adottato diviene di proprietà dell’adottante, che sarà registrato all’anagrafe canina regionale
quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per
chi detiene un cane.

ARTICOLO 3 - INCENTIVI PER L'ADOZIONE

Il Comune di Vitorchiano riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento di cani randagi, da parte
di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico una tantum pari ad Euro
500.00.
Ogni modifica al contributo sarà di competenza della Giunta Comunale, in base alle esigenze di
bilancio.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Vitorchiano, disponibili a ricevere in affidamento
un cane randagio ricoverato presso un canile convenzionato, dovranno sottoscrivere la dichiarazione
di ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e consegnata al Comune di Vitorchiano per
l’eventuale iscrizione nei registri dell’anagrafe canina.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

I cani randagi e catturati nel Comune di Vitorchiano e ricoverati presso i canili convenzionati
potranno essere affidati definitivamente al soggetto aspirante affidatario alle seguenti condizioni:
a) compimento del diciottesimo anno di età.
b) assenza a carico del richiedente, di condanne penali per maltrattamento di animali.
c) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo di
accertare la corretta tenuta dell’animale.
d) non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore a sessanta giorni.
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e) non potranno essere affidati definitivamente più di due cani per nucleo familiare o singolo.

ARTICOLO 6 - ADOZIONE

L’istanza potrà essere accolta qualora non incorrano uno o più motivi ostativi di cui all’articolo 5 del
presente regolamento.
Verrà disposto 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 agli
eventuali 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 trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Vitorchiano. 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 la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all’Ufficio.

ARTICOLO 7 - 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 Comune affidante. Si impegna altresì a
dichiarare lo smarrimento o il decesso dell’animale o a mostrare l’animale affidato al personale
all’uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli domiciliari predisposti dal Comune di
Vitorchiano.
Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento,
l’affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell’ASL di Viterbo.

ARTICOLO 8 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE AFFIDATO

In caso di cessione del cane avuto 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.
In nessun caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se non in
particolari e gravi circostanze.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA DELL’AFFIDO

L’affidatario 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 rinunciando al beneficio del contributo. Qualora la
rinuncia avvenga entro il primo anno dall’affido, l’affidatario sarà obbligato a rimborsare al Comune
la somma ricevuta come beneficio, in proporzione al periodo restante al raggiungimento del primo
anno dalla data di affido.

ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE
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In caso di inadempienza all’obbligo di custodire e mantenere l’animale in buone condizioni, il
beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

ARTICOLO 11 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dall’articolo 3 verrà erogato con le seguenti modalità:
50 % dell’importo al momento in cui l’adozione sia divenuta definitiva e previa verifica-
dell’avvenuto aggiornamento del proprietario dell’animale nella banca dati dell’Anagrafe
Canina e Passaporto di Animali d’Affezione della Regione Lazio;
restante 50 % decorsi sei mesi dall’affido, previa presentazione di certificazione rilasciata da-
struttura veterinaria (sia pubblica che privata) che attesti il buono stato di salute del cane, al
fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

ARTICOLO 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

      Nel  caso  venisse  accertato  il  maltrattamento  dell’animale  si  provvederà  ad  inoltrare
regolare  denuncia  ai  sensi  di  legge  e  a  revocare  tempestivamente  l’adozione  disponendo  il
ricovero del cane presso una struttura convenzionata.
      Il Comune di Vitorchiano si riserva la facoltà di verificare, tramite l’Ufficio di Polizia Locale e con
l’eventuale ausilio di personale veterinario, le condizioni di detenzione del cane.

ARTICOLO 12 - ADOZIONE A DISTANZA

L’adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non
hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l’animale da loro scelto tra
quelli accuditi dal canile convenzionato.
L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni,
ecc.).
Chi adotta un cane a distanza dovrà versare al Comune di Vitorchiano una quota simbolica annua
che può variare da un minimo di € 90.00 a un massimo pari all'importo che il Comune normalmente
versa per il mantenimento del cane.
Ogni modifica al contributo minimo sarà di competenza della Giunta Comunale, in base alle esigenze
di bilancio.
Quanto raccolto verrà usato per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è
scelto in affido sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti dei rifugi.
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 può, previo accordo con i gestori del canile, avere la possibilità di
andare a fare visita di persona al cane prescelto.
E’ fatto divieto assoluto di somministrare cibo agli ospiti del canile sia dentro che fuori dalla
struttura.
Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà
responsabile e che si impegni a supervisionare l’applicazione delle norme indicate nel presente
regolamento.
Gli operatori del canile hanno la possibilità di rifiutare l’adozione di un esemplare giudicato inadatto
(es.: cani problematici o mordaci a bambini, cani eccessivamente esuberanti e di grossa taglia a
persone inadatti a gestirli, ecc.).
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Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela del canile e può essere dato in affido
definitivo a persone diverse dall’adottante a distanza.
Qualora il cane adottato trovasse casa, l’adottante a distanza verrà informato telefonicamente.
Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza
di cui al comma successivo in capo all’adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme
anticipate non verranno rimborsate, viene comunque riconosciuto all’affidatario l’incentivo previsto
dall’articolo 3 del presente regolamento.
Se viene richiesto l’affido definitivo del cane adottato a distanza da parte di altre persone
interessate, il «proprietario a distanza» avrà comunque la possibilità di adottare definitivamente il
cane, accogliendolo e tenendolo presso di sé, con precedenza, in tempi brevi, previa valutazione
positiva da parte del Comune della sistemazione offerta al cane.
I responsabili del canile si riservano la facoltà di non permettere la visita a cani ammalati o sotto
terapie particolari (saranno disponibili a fornire informazioni sulle condizioni di salute), per motivi di
condizioni climatiche inadeguate, ecc..
Il competente Ufficio Comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell’adozione a distanza
nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell’adottante
risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.
L'adozione a distanza può essere rinunciata.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA’

Comune  di  Vitorchiano  adotta  tutte  le  forme  di  pubblicità  (manifesti,  volantini,  mass-media,
sito web, iniziative presso le Scuole, ecc.) per incentivare l’affido dei cani ricoverati presso le
strutture convenzionate.

ARTICOLO 14 - ATTUAZIONE PROGETTI SPECIALI

Viene  demandata  alla  Giunta  Comunale  l’ulteriore approvazione  di  progetti  o  forme  di
adozione e affidamento animali, che possono altresì prevedere l’impegno di persone anziane e
l’impiego di volontari, nonché l’attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulghino e
sensibilizzino  la  popolazione  verso  la  problematica.  Tali  iniziative  non  devono  prevedere  alcun
costo per l’Ente.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 01 Gennaio 2016.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.



Comune  di  Vitorchiano

OGGETTO: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI CANE RANDAGIO DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO
CON DELIBERAZIONE N. ****/2015 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

RISERVATO
ALL’AMMINISTRAZIONE
NON SCRIVERE IN QUESTO

SPAZIO

AVENTE NUMERO DI CHIP

Residente in Vitorchiano VT

RAZZA TAGLIA [  ] Piccola [  ] Media [  ] Grande

Via/Piazza

ETA RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA

Il Sottoscritto

A tal fine dichiara:
Di possedere i seguenti cani:1.

Documento d’Identità [  ] Patente [  ] Carta
d’Identità

N° Sesso Taglia Luogo di custodia Numero Chip

n°

[M]  [F] [P] [M] [G]

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI VITORCHIANO

AL SIG. RESPONSABILE DEL CANILE
_____________________________

ALLEGATO A) FAC-SIMILE DOMANDA RICHIESTA AFFIDO

[M]  [F] [P] [M] [G]

Rilasciata da

[M]  [F] [P] [M] [G]

Scad.

Che il cane richiesto sarà mantenuto presso:2.

nato a

Città Indirizzo

Codice Fiscale

Tipo di ricovero [  ] Abitazione privata [  ] Campagna [  ]
____________________________________

Telefono

che a suo carico non vi sono motivi ostativi di cui all’art. 5 del Regolamento;3.
di essere a conoscenza e di osservare tutti gli obblighi e divieti previsti dal regolamento4.
Comunale, garantendo in particolare all’animale in adozione quanto previsto dall’articolo
7 del regolamento
di consentire che siano effettuati, anche senza preavviso i controlli che l’Amministrazione5.
disporrà attraverso gli uffici competenti per accertare la corretta tenuta dell’animale.
di accettare tutte le altre condizioni poste dal regolamento comunale.6.

il

____________________, ____________________ In Fede
Luogo e data _____________________________

CHIEDE
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L’AFFIDAMENTO, CON EROGAZIONE DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE DI
VITORCHIANO, DEL CANE CUSTODITO NEL CANILE CONVENZIONATO



Comune  di  Vitorchiano

Codice Fiscale Telefono

il

In conto
[  ] Proprio

OGGETTO: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO A DISTANZA DI CANE RANDAGIO DI CUI AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. ****/2015 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

RISERVATO
ALL’AMMINISTRAZIONE
NON SCRIVERE IN QUESTO

SPAZIO

[  ] Dell’associazione / __________________________________________
___________________________________________________________

Residente in

CHIEDE

Vitorchiano VT

L’AFFIDAMENTO A DISTANZA DEL CANE CUSTODITO NEL CANILE CONVENZIONATO

Via/Piazza

AVENTE NUMERO DI CHIP

Il
Sottoscritto

RAZZA TAGLIA [  ] Piccola [  ] Media [  ] Grande

Documento d’Identità [  ] Patente [  ] Carta d’Identità

ETA RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA

n°

A tal fine dichiara:

Di impegnarsi a versare a favore del Comune di Vitorchiano la somma di Euro1.

[  ]  Euro 90.00 [  ] Euro _________,___
secondo le modalità che verranno comunicate;

Di aver preso visione di quanto previsto2.
dall’articolo 12 “Adozioni a Distanza” del Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n° **** del **/**/****

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI VITORCHIANO

AL SIG. RESPONSABILE DEL CANILE
_____________________________

____________________, ____________________ In Fede
Luogo e data _____________________________

ALLEGATO B) FAC-SIMILE DOMANDA RICHIESTA AFFIDO A DISTANZA

Il CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Rilasciata da

F.to F.to CRETA ANNALISA F.to CECCARINI FABIO

Scad.

nato a
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PARERE CONTABILE

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA
F.to FOSCI DOMENICO

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____          _____ n. _______ per quindici
giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to CECCARINI FABIO

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___          ___ e che durante il periodo della pubblicazione non
sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00)
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