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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  284  del 17-10-2017
Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa concordato tra il Comune di

Marcianise e le associazioni animaliste per la promozione delle adozioni
dei cani.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette   del mese di ottobre, alle ore 13:30, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa concordato tra il Comune di Marcianise e le
associazioni animaliste per la promozione delle adozioni dei cani.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO:
- che continua ad aumentare il numero dei cani randagi, perché abbandonati, nonostante l’impegno
di questa amministrazione nell’ attenzionare le problematiche relative al randagismo e alla sua
prevenzione ;
- che la misura delle adozioni locali, sin qui adottata, non riesce a coprire le segnalazioni dei cani
abbandonati che costantemente pervengono a questa A. C., esaurendo le disponibilità logistiche di
ricovero nei canili;
Considerato
- che l’Amministrazione Comunale, per tutelare gli animali e il loro benessere, ritiene di privilegiare
ed incrementare la misura delle adozioni per evitare di relegare i cani presso le strutture dei canili
che invece devono essere considerati solo ricoveri di transito;
- che il mantenimento in canile dei cani randagi catturati risulta essere un grosso onere per l’A.C.,
viste le esigue richieste di adozioni e/o affidamenti;
- che le seguenti Associazioni Animaliste: Enpa, Fido Amico Mio, Gli Amici di Argo, La Zampa
sul Cuore e Aima Caserta, hanno dato la propria disponibilità, a svolgere iniziative atte a
sensibilizzare la cittadinanza a non abbandonare i cani incentivandone l’adozione, ai fini del
contenimento del randagismo , così diffuso nel territorio;
- che l’adozione diffusa su territorio, attraverso la collaborazione con le associazioni animaliste ed i
loro volontari , se portata avanti con costanza e metodo può produrre benefici sia per gli animali,
tutelandone il benessere con il miglioramento dell’habitat ambientale atteso che il canile non
costituisce di certo una ottimale collocazione, sia per l’A.C. che in tal modo potrebbe dare risposte
tempestive ed efficaci alle quotidiane e numerose richieste di cattura;
- che per raggiungere tale obbiettivo appare opportuno sottoscrivere apposito “protocollo diintesa”
tra l’A.C. e le Associazioni animaliste che vorranno aderire per formalizzarne lacollaborazione e
regolarne i rapporti;
VISTO lo schema di “Protocollo d’intesa” concordato tra il Comune di Marcianise e le associazioni
animaliste per la promozione delle adozioni dei cani, allegato alla presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e considerato
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito.

PROPONE  DI  DELIBERARE

di approvare lo schema del “Protocollo d’intesa” concordato tra il Comune di Marcianise e le-
associazioni animaliste per la promozione delle adozioni dei cani, allegato alla presente, per
l’attuazione di quanto in oggetto, con le modalità in esso contemplate;
di autorizzare il Sindaco alla stipula del Protocollo con le Associazioni che hanno aderito-
all’iniziativa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ECOLOGIA

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 11-10-2017
Il Dirigente del III Settore
 Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 11-10-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione schema di Protocollo d'intesa concordato tra il Comune di Marcianise e le
associazioni animaliste per la promozione delle adozioni dei cani.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2128

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 32161
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 17-10-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 17-10-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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