
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                                Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  
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COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   34/2013 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE alle ore 18,35 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 5417 del 22.11.213, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  10  AS SENTI N°  03 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RITROVATI SUL 

TERRITORIO COMUNALE E RICOVERATI NELLA STRUTTURA 

CONVENZIONATA CON IL COMUNE  DI  BARESSA 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  che ai sensi della L.R. 21/94 e s.m.i. è compito dei Comuni, singoli o associati, 
provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel 
territorio comunale; 
 
Dato atto  che è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure idonee ad 
arginare il fenomeno del randagismo; 
 
Rilevato che: 
-  l’esiguità delle risorse trasferite dalla Regione per la lotta al randagismo non consentono di 
far fronte alle spese dovute al canile con il quale questa amministrazione ha stipulato apposita 
convenzione; 
- a causa dei continui tagli ai trasferimenti di risorse le amministrazioni locali trovano gravi 
difficoltà ad utilizzare fondi di bilancio per le spese derivanti dal randagismo canino; 
 
Considerato  che il Comune di Baressa ha stipulato apposita convenzione con la struttura di 
ricovero Dog Village Valle degli Orsi di Arborea per la custodia ed il mantenimento e la cura 
dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune,  per i quali questo ente, in prospettiva,  
dovrà sostenere costi di mantenimento annui notevoli in caso di eventuali ricoveri; 
 
Ritenuto  pertanto necessario incentivare l’adozione dei cani randagi, al fine di  ridurre la loro 
permanenza nel canile e promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini 
al fine di favorire il benessere animale; 
 
Valutato  pertanto opportuno sotto il profilo sociale, oltre che economico, prevedere forme di 
incentivo per stimolare l’adozione degli animali abbandonati; 
 
Atteso che  tra le azioni mirate al controllo del randagismo previste dalla Legge Regionale 
21/94 e del D.P.G.R. 04.03.1999, n. 1 e dalle Direttive in materia di lotta al randagismo e 
protezione degli animali d’affezione approvate con deliberazione della G.R n. 17/9 del 
27.04.2010, si prevede, al fine di prevenire il sovraffollamento delle strutture di ricovero e 
stimolare le adozioni, la possibilità per le amministrazioni comunali di erogare incentivi in 
favore di coloro che intendono adottare un cane sotto forma di alimenti per cani o prestazioni 
veterinarie documentate; 
 
Ritenuto pertanto di sottoporre al  Consiglio Comunale l’approvazione di un regolamento per 
l’adozione dei cani vaganti catturati e detenuti nel canile; 
 
Considerato che al fine di incentivare l’adozione dei suddetti cani è ipotizzabile la 
concessione di un contributo annuo per i primi tre anni dall’adozione il cui importo verrà 
determinato dalla G.M., sotto forma di alimenti per cani o per prestazioni veterinarie o acquisto 
di altri prodotti per il benessere e la cura dell’animale dietro specifica presentazione delle 
relative fatture; 
 
Visto  lo schema di regolamento predisposto dall’ufficio; 
 
Richiamati  gli artt. 3 -6  e 38 del D.Lgs. 267/2000 relativi all’autonomia normativa ed organizzativa 
degli Enti Locali; 
 
Acquisiti  i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, d el D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in 
calce alla presente 

DELIBERA 
 
Di  approvare ,  per le ragioni esposte in premessa, l’allegato Regolamento finalizzato 
all’adozione di cani randagi rinvenuti e catturati nel territorio del Comune di Baressa e 
ricoverati presso il canile convenzionato; 
 
Di trasmettere  il presente atto alla struttura convenzionata che ospita i cani rinvenuti nel 
territorio comunale; 
 
Di dare mandato  al Responsabile dell’area amministrativa e Finanziaria per quanto di 
rispettiva competenza affinché provvedano all‘attuazione della presente deliberazione; 
 

Di dichiarare , con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 


