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ART. 1 – OGGETTO
–

La finalità del presente Progetto è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi catturati sul

territorio del Comune di Zeddiani, allo scopo di garantire il loro benessere e il contenimento dei costi
da parte della pubblica amministrazione.
–

I cani vaganti nel territorio Comunale, una volta individuati o segnalati, se non in possesso di

microchip che ne determina la proprietà, possono essere riconosciuti “cani di quartiere” qualora
rispettino i requisiti indicati nell’allegato n.4 del presente progetto.
–

Se i cani non rispettano i requisiti di “cane di quartiere” vengono catturati, tramite il servizio

veterinario della Asl di Oristano e trasferiti presso il canile convenzionato con il comune di Zeddiani.
–

Il cane, se non ancora affidato in adozione, potrà essere reclamato dal proprietario, che dovrà

dimostrarne la proprietà, anche attraverso foto, e fare il cambio di intestazione del microchip.
ART. 2 - MODALITA’ DI ADOZIONE
–

Tutti i cani di proprietà del Comune di Zeddiani possono essere adottati da privati che ne

facciano richiesta, anche con il supporto di Associazioni di volontariato che promuovono adozioni.
–

L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni.

–

Non sarà consentita l’adozione nel caso in cui risultino a carico del richiedente precedenti

episodi di maltrattamenti agli animali.
–

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane potranno visionare i cani adottabili sul sito

istituzionale del comune sulla pagina dedicata, potranno altresì concordare una visita presso il canile
per conoscere da vicino l’animale.
–

I cittadini interessati, devono presentare la richiesta di adozione (allegato 1), anche via mail

al Comune, la stessa verrà valutata dall’ufficio di Polizia Locale del comune, il quale disporrà la
dichiarazione congiunta (allegato 2).
–

Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione, dovrà attendere i tempi tecnici per permettere alla

locale ASL di provvedere alla sterilizzazione dell’animale (nel caso di cane ospite del canile), quindi
recarsi presso la struttura per l’adozione dell’animale. In alternativa, il richiedente si impegna a
provvedere alla sterilizzazione, come indicato nella stessa dichiarazione congiunta (ad esempio in
caso di cuccioli, troppo giovani per poter essere sterilizzati).
–

Per l'adozione di cani ospitati nel canile convenzionato, questo rilascerà l'apposita scheda di

affido (allegato 3) e la documentazione sanitaria attestante lo stato di salute dell’animale. Tale
documentazione dovrà essere inoltrata, in copia, al Comune.

ART. 3 - INCENTIVI PER L’AFFIDATARIO
–

Il Comune di Zeddiani, riconoscendo la funzione sociale e l’alto senso di civiltà derivanti dalla

presa in carico dei cani randagi da parte di privati cittadini, riconosce un contributo di rimborso
spese, per un importo pari a € 400,00 (euro quattrocento) che sarà erogato in due quote. La prima,
pari a € 200 a completamento della pratica e la seconda pari a € 200 entro l'anno dall'adozione alla
quale deve essere allegata una rendicontazione delle spese sostenute.
–

Con l'iscrizione del proprio cane all'Anagrafe Canina, l'affidatario si assumerà ogni

responsabilità civile e penale relativa al cane adottato.

ART. 4 - CONTROLLI E INADEMPIENZE
–

L’Amministrazione si riserva di effettuare periodicamente controlli sullo stato del cane

adottato, tramite la Polizia Locale che verificherà l’esistenza in vita del cane, le condizioni dei luoghi
di detenzione e del benessere dell’animale, tali controlli saranno verbalizzati e conservati agli atti
presso il Comune.
–

Nel caso in cui venisse accertata l'inadempienza a custodire e mantenere in buone condizioni

l'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente
l'adozione disponendo l'obbligo di rimborso dell'incentivo erogato e il ricovero del cane presso
la struttura convenzionata o il trasferimento della adozione ad altro individuo.
ART. 5 - TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE ADOTTATO
–

In caso di cessione del cane adottato, ad un'altra persona, nel periodo di corresponsione del

contributo comunale (12 mesi), il beneficiario del contributo si impegna a comunicare
preventivamente al Comune, il nominativo di quest’ultimo, il quale dovrà, a sua volta, sottoscrivere
la scheda di affido.
–

La seconda parte di incentivo, sarà corrisposta, previo controllo come previsto dall’art. 4

comma 1 del presente Progetto, al nuovo affidatario, il quale sarà soggetto ai controlli periodici come
previsto dall’art. 4 comma 1, in veste di nuovo adottante.

ART. 6 - DECESSO O SMARRIMENTO

–

Nel caso di decesso, o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva

comunicazione alla ASL ed al servizio di Polizia Locale presso il Comune.
ART. 7 - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL’AFFIDATARIO
–

In caso di cambio residenza dell’affidatario, quest’ultimo è obbligato a darne comunicazione

al Comune di Zeddiani.
ART. 8 - PUBBLICITA’ PER L’ADOZIONE
–

Nel sito istituzionale del Comune è predisposta ed aggiornata una apposita sezione dove sono

pubblicate le schede, con foto e caratteristiche dei cani che possono essere adottati.
–

Gli uffici del Comune adottano periodicamente varie forme di pubblicità (sito istituzionale,

manifesti, volantini, pagine social, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc…) per incentivare
l’adozione dei cani di proprietà del Comune.

