
   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  22  del  Registro Generale    Anno 2016
OGGETTO: Approvazione progetto sperimentale di sensibilizzazione all’adozione di cani randagi 
ospitati presso il canile convenzionato - denominato “Adotta un amico a quattro zampe”. 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L’anno  duemilasedici,  addì  VENTISEI  del  mese  di  FEBBRAIO,  alle  ore  11:30  e  seguenti,  in  Polizzi 
Generosa, nella Casa Comunale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata dallo stesso nelle forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Giuseppe Lo Verde nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori assessori:
N
.

Cognome e Nome Presente Assente

1 Giuseppe Lo Verde Sindaco SI

2 Biundo Anna Assessore – Vice Sindaco NO SI

3 Silvestri Sandro Assessore SI

4 Lipani Maria Assessore SI

5 Marabeti Fabio Assessore NO SI

Assenti: Prof. Anna Biundo e Sig. Marabeti Fabio.==================================
Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  Dr.  Giovanni  Impastato,  il  Sindaco  constatato  che  gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;
Considerato che la stessa è munita di:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica-Ambientale-Vigilanza;
- pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Ufficio Tecnico:
- Visto di legittimità del Segretario Comunale;

Visti:
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Il Decreto Legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Uffici e Servizi;

Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità di voti espressi per alzata e seduta

DELIBERA



Di approvare le superiori premesse, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, la su 
estesa proposta di deliberazione dell’Assessore all’Ambiente D.ssa Maria Lipani.

Per  le  finalità  su  richiamate  di  approvare  “Un  progetto  sperimentale  di  sensibilizzazione 
all’adozione di cani randagi ospitati presso il canile convenzionato denominato “Adotta un amico a 
quattro zampe”, prevedendo l’agevolazione sui tributi locali, per un importo massimo di €. 250,00 
annuo e una tantum, ad adozione.
Requisiti e condizioni per l’affidamento definitivo dei cani:

1. I cani randagi catturati sul territorio del Comune di Polizzi Generosa e ricoverati presso 
il canile  convenzionato  potranno essere  affidati  definitivamente,  qualora  ricorrano le 
seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario, alle seguenti condizioni: 
a) compimento del diciottesimo anno di età ai fini della capacità di intendere e volere; 
b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone 
condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla 
taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le cure veterinarie; 
c) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di 
altri componenti il nucleo familiare; 
d) consenso a far visionare il cane dopo l’adozione, anche senza preavviso, agli uffici 
comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale; 

Dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità 
del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti. 

 
2. Per procedere all’adozione è necessario presentare apposita domanda di affido al Sindaco 

del Comune di Polizzi Generosa, il quale emette apposita ordinanza di affido cosi come 
disposto dalla convenzione stipulata con il canile comprensoriale di Isnello. L’adozione 
definitiva  dei  cani  presenti  presso  il  canile  avviene  direttamente  presso  la  struttura 
convenzionata  che si  occupa delle pratiche per il  passaggio di  proprietà dell’animale 
affidato dal Comune all’adottante e della relativa comunicazione all’A.S.P. di Petralia 
Sottana competente per territorio oltre che dell’iscrizione all’Anagrafe Canina. 
L’adozione  sarà  in  ogni  caso  preceduta  da  una  valutazione  da  parte  del  Canile 
convenzionato circa l’idoneità del cane prescelto all’affidamento. 
II responsabile della struttura convenzionata dovrà comunicare senza ritardo all'Ufficio 
comunale  competente  il  nominativo  del  cittadino  a  cui  è  stato  consegnato  il  cane 
affidato,  che  dovrà  essere  necessariamente  un  cane  a  carico  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa. 

3. Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane, saranno portate delle agevolazioni 
sui tributi locali, quale concorso nelle spese di alimentazione e cura dell’animale per la 
durata  di  un  anno,  previa  presentazione  di  idonea  documentazione  per  un  importo 
massimo pari ad €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00). 

4. L’agevolazione sui tributi locali, così come sopra quantificato verrà concessa a seguito 
comunicazione di scheda di affido da parte del canile convenzionato.
La  domanda  di  agevolazione  deve  essere  presentate  successivamente  all’emissione  i 
ordinanza di adozione.  
Il provvedimento di agevolazione sui tributi locali, previo espletamento dell’istruttoria 
finalizzata all’accertamento dei requisiti  ed all’accertamento presso l’Anagrafe Canina 
dell’avvenuta  intestazione  del  cane  in  capo al  richiedente,  si  concluderà nel  termine 
massimo di giorni novanta dalla data di presentazione della domanda. 



5. Il Comune può effettuare, a sua discrezione, controlli periodici atti a verificare il corretto 
mantenimento degli animali, avvalendosi dei competenti organi di controllo. 

6. L’affidatario si  impegna a mantenere il  cane in buone condizioni  di  salute presso la 
propria residenza. 
Nel  caso  l'animale  dovesse  morire,  oppure  fosse  smarrito,  l'assegnatario  è  tenuto  a 
comunicarlo all’Ufficio Igiene Ambientale c/o la 3ª Area Tecnica del Comune entro e 
non oltre le 48 (quarantotto) ore. Nel caso l'assegnatario volesse cederlo ad altri, è tenuto 
ad avvertire  preventivamente l’Ufficio Igiene Ambientale c/o  la  3ª  Area Tecnica del 
Comune indicando altresì la persona cui verrà ceduto. 

7. Nei casi di: 
- maltrattamento, 
- abbandono, 
- smarrimento dell’animale, 
- cessione non autorizzata, 
- condizioni di detenzione non etologicamente idonee, secondo le valutazioni effettuate 
anche dall’Ufficio Igiene Ambientale c/o la 3ª Area del Comune, lo stesso provvederà ad 
applicare le sanzioni previste dalla legge.

II Comune di Polizzi Generosa adotta, anche in collaborazione con le associazioni locali, tutte le 
forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, sito web, iniziative presso le scuole ecc.) 
per  l'affidamento  dei  cani  ricoverati  presso il  canile  convenzionato  al  fine  di  contrastare  il 
fenomeno del randagismo e tutelare il benessere animale.


