
 
 

 
 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

 
 

 

Progetto sperimentale - di sensibilizzazione all’adozione di cani randagi ospitati presso il canile 
convenzionato - denominato “Adotta un amico a quattro zampe” 

 
 
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale porre particolare attenzione al problema del 
randagismo nel territorio del Comune di Polizzi Generosa. 

 
Si avvia una campagna sperimentale, denominata “Adotta un amico a quattro zampe” di 
sensibilizzazione dei cittadini  all'adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale e ospitati 
presso il canile convenzionato, al fine  di  garantire il  loro  benessere, contrastare  il  fenomeno del 
randagismo ed economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi. 

 
L’inserimento degli animali presso le famiglie come elemento di compagnia  costituirebbe una 
dimostrazione di elevato senso civico, inoltre, l’affidamento a privati dei cani attualmente mantenuti 
dal Comune produrrebbe un evidente risparmio economico per la comunità; 

 
 
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. 
 
  
L’Assessore a ll’Ambiente                                                                              IL SINDACO 
     F.to  Maria Lipani                                                                               f.to Giuseppe Lo Verde 

                             





 
 


