
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551100 – fax 0921.688205 

 

 
  

In esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2017 avente 

ad oggetto “Approvazione regolamento comunale per l'adozione di cani vaganti 

recuparati sul territorio comunale” 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di adozione dei cani vaganti 

recuperati sul territorio comunale ospitati presso il canile comprensoriale sito ad Isnello. 

 

-  FINALITA' 

L’Amministrazione Comunale considera l'abbandono dei cani un fenomeno riprovevole 

che ha assunto dimensioni rilevanti, ravvisa l'opportunità di promuovere  un progetto di 

sensibilizzazione all’adozione di cani randagi ospitati presso il canile, con l’erogazione 

di un contributo una-tantum di € 1.500,00 a favore a tutti coloro che faranno 

richiesta di adozione. 
 

-  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

Possono presentare domanda di adozione i soggetti maggiorenni residenti e non residente 

nel Comune di Polizzi Generosa. Non potranno essere consegnati in affidamento più di 

TRE cani a nucleo familiare. 

Gli interessati dovranno avanzare richiesta scritta utilizzando il modulo predisposto 

dall'Ente, e in distribuzione presso il Comune di Polizzi Generosa - Ufficio Protocollo, 

compilandolo correttamente in ogni sua voce e sottoscrivendolo nelle modalità previste 

dalla legge.   

Le domande verranno evase in ordine cronologico. 

In sede di prima applicazione e per il termine di 30 giorni dalla scadenza del bando sarà 

assegnato un solo cane per nucleo familiare secondo l'ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

Alla scadenza verranno evase le richieste di più cani sempre secondo l'ordine cronologico 

di presentazione. 

  

  



- MODALITÀ DELL’ADOZIONE   

Il cane adottato passa nella proprietà dell’adottante, con relativa iscrizione all’anagrafe 

canina.   

Dal momento dell’affido effettivo, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le 

responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. 

I cani che saranno dati in affido saranno regolarmente tatuati/microchip e sanitariamente 

testati. 

Al cittadino adottante verrà consegnato il regolamento concernente le norme per 

l'adozione dell'animale e una scheda di affido. 

  

- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Per ogni cane adottato viene garantito un contributo una-tantum di € 1.500,00=. Tale 
contributo sarà erogato con le seguenti modalità:   

• una prima rata di € 500,00 entro i tre mesi dell'adozione; 

• una seconda rata di € 500,00 dopo il primo anno di adozione;   
• una terza rata, a saldo, di € 500,00, dopo il secondo anno di adozione 

previo accertamento, ad opera dell'ufficio comunale preposto, dell' effettivo buono stato 
di salute del cane. 
Nel caso di smarrimento o decesso del cane, entro i termini sopra riportati, il contributo 
sarà erogato proporzionalmente all'esistenza in vita dell’animale. 

  

- CONTROLLI PERIODICI   

Il Comune, tramite la Polizia Municipale, darà corso, a sua discrezione, a controlli 

periodici, atti a verificare il corretto mantenimento degli animali, avvalendosi dei 

competenti organi di controllo, al fine di accertare il loro corretto trattamento, anche sul 

piano alimentare e veterinario. 

In caso di rilevazione di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere il cane in 

buone 

condizioni, l'affidatario sarà tenuto alla restituzione del contributo 

  

 – DISPOSIZIONI FINALI   

In caso di morte del cane, smarrimento o di sua cessione ad altri, il soggetto adottante 

dovrà dare pronta comunicazione,  al Servizio Veterinario dell'A.S.P. territorialmente 

competente e all'Ufficio Vigili Urbani del Comune di Polizzi Generosa. 

 

– PUBBLICITA’ 

Il Comune di Polizzi Generosa adotta tutte le forma di pubblicità al fine di incentivare 

l’adozione dei cani ricoverati presso i canili convenzionati. 

 

 
F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica                                                     F.to Il Sindaco 
      Ing. Mario Zafarana                                                                  Giuseppe Lo Verde 

  
 


