
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  9  del  20/02/2019 

 
OGGETTO: DISCIPLINA PER L’ADOZIONE DEI CANI CUSTODITI DAL 

COMUNE DI OLLOLAI PRESSO IL/I CANILE/I 

CONVENZIONATO/I E REGOLARMENTE MICROCHIPPATI. 

 

 L’anno 2019 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 15.30 nella sala delle Adunanze del 

Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU NO 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU SI 

4 MICHELE CADEDDU SI 

5 FRANCA BUSSU NO 

  
    

Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario,  ANTONINA 

MATTU. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l’abbandono dei cani crea alla comunità civile danni di carattere economico 

anche piuttosto rilevanti nonché pericolo per la pubblica incolumità sia pedonale che stradale; 

CONSIDERATO che il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla L.n°281/1991, n°281 e dalle 

derivanti disposizioni regionali (L.R. n°21/1994) che prevedono una serie di misure per contenere il 

fenomeno del randagismo, quali : l’anagrafe canina ( che gradualmente è passata dal metodo 

demografico al metodo elettronico con microchip), la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei 

cani randagi nei canili rifugio, l’educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia 

da sostenere sino dalla formazione scolastica di base; 

DATO ATTO che la politica dell’amministrazione comunale di Ollolai è quella di contenere le 

problematiche connesse al fenomeno del randagismo e di salvaguardare il benessere dei cani 

custoditi nel/i canile/i convenzionato/i, viene promossa l’iniziativa “Amici a 4 zampe in attesa di 

adozione”, attraverso : 

* la sensibilizzazione all’adozione al fine di favorire l’utilizzo di questa pratica; 

* la promozione della pratica dell’adozione attraverso la concessione di un incentivo una tantum di 

€ 300,00 a titolo di sgravio/compensazione tributi.  

CONSIDERATO che il Comune di Ollolai provvederà ad una campagna di sensibilizzazione 

all’adozione dei cani, che sarà attuata attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito web 

istituzionale e delle foto, con i relativi dati, dei cani custoditi presso il/i canile/i convenzionato/i; 

RITENUTO pertanto di dover approvare il disciplinare dell’iniziativa denominata “Amici a 4 

zampe in attesa di adozione”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli D.L.gs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTA la L. n° 281/1991; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la L.R. n° 21/1994 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTA la delibera CC n° 16 del 30/07/2018 “Regolamento compensazioni tra crediti e debiti 

nell’ambito delle entrate comunali”;  

UNANIME 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE in tutte le sue parti la disciplina per l’adozione dei cani custoditi presso il/i 

canile/i convenzionato/i e di procedere all’espletamento di tutte le iniziative utili per l’affidamento 

degli stessi, che si compone di un documento costituito da n. 7 punti, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. DI ATTUARE iniziative che meglio divulghino e sensibilizzino la popolazione verso la 

problematica dell'abbandono dei cani e la pratica dell’adozione; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ATS Sardegna - Servizio Veterinario di Nuoro; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al/ai canile/i convenzionato/i per quanto di sua 

successiva e specifica competenza. 

 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 



 

 

 

ALLEGATO : DISCIPLINA PER L’ADOZIONE DEI CANI CUSTODITI DAL COMUNE 

DI OLLOLAI PRESSO IL/I CANILE/I CONVENZIONATO/I E REGOLARMENTE 

MICROCHIPPATI. 

 

Punto 1 FINALITA’ 

L’iniziativa “Amici a 4 zampe in attesa di adozione” si prefigge di intervenire sul fenomeno del 

randagismo e i relativi problemi derivati alla comunità e agli animali stessi, perseguendo il 

miglioramento delle condizioni dei cani abbandonati e cercando di ridurre gli oneri a carico del 

comune, attraverso: 

* la sensibilizzazione all’adozione dei cani al fine di favorire l’utilizzo di questa pratica; 

* la promozione dell’adozione dei cani attraverso la concessione di un contributo comunale una 

tantum a titolo di sgravio/compensazione tributi. 

Punto 2 DESTINATARI 

E’ destinatario dell’iniziativa il nucleo familiare di appartenenza del soggetto che adotta il/i cane/i 

(fino ad un massimo di due per nucleo familiare), regolarmente custoditi dal Comune di Ollolai 

presso il/i canile/i convenzionato/i e regolarmente microchippati. 

Punto 3 ADOZIONE PRESSO IL CANILE 

Per adottare uno o più cani (fino ad un massimo di due per nucleo familiare) custoditi presso il/i 

canile/i convenzionato/i con il Comune, visionabili previo appuntamento presso la struttura stessa 

e/o sul sito istituzionale del Comune nel banner “Amici a 4 zampe in attesa di adozione”, gli 

interessati dovranno presentare richiesta utilizzando l’apposito modulo a disposizione: nel sito 

istituzionale del Comune all’interno del banner “Amici a 4 zampe in attesa di adozione”, 

nell’ufficio Polizia Locale e presso il/i canile/i convenzionato/i (compilandolo in ogni sua voce e 

sottoscrivendolo). 

Ottenuta l’autorizzazione comunale all’adozione, il cane potrà essere prelevato presso il/i canile/i 

convenzionato/i dall’adottante. 

Punto 4 OBBLIGHI DELL’ADOTTANTE 

Chiunque dovesse adottare uno o più cani (al massimo due per nucleo familiare), ai sensi del 

presente disciplinare, si impegna a rispettare tutte le norme di un corretto trattamento e 

mantenimento del cane anche sul piano alimentare e sanitario-veterinario, tale da garantire ogni 

assenza di sofferenza ed una adeguata dignità dello stesso mantenendolo presso la propria residenza 

o in adeguato ricovero di proprietà e rendendosi disponibile a permettere agli incaricati del comune 

e/o servizi Veterinari della Asl di effettuare gli opportuni controlli. L’adottante si impegna a 

dichiarare al Comune lo smarrimento o il decesso del cane utilizzando gli appositi moduli a 

disposizione sul sito istituzionale del Comune nel banner “Amici a 4 zampe in attesa di adozione”. 

L’istanza di adozione potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del 

richiedente precedenti episodi di maltrattamento di animali. 

Verrà disposta l’adozione : 

* in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni 

dall’accalappiamento. In questo caso l’adottante si dovrà impegnare a restituire il cane ai proprietari 

che ne facciano richiesta entro i suddetti termini. 

*  in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento, ed il proprietario 

non abbia reclamato il cane. 

Prima della consegna al privato richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del comune a un 

controllo sanitario al fine di valutare la necessità di eseguire gli interventi terapeutici e/profilattici 

che si rendessero necessari. 

Il cane adottato diviene proprietà dell’adottante il quale sarà registrato all’anagrafe canina quale 

proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi 

detiene un cane. 

 



 

 

 

Punto 5 INCENTIVO 

L’Amministrazione comunale, per ogni cane adottato (al massimo due per nucleo familiare), si 

impegna a corrispondere un contributo una tantum al nucleo familiare di appartenenza del soggetto 

adottante di € 300,00 a titolo di sgravio/compensazione tributi.  

Tale disposizione è applicabile ai soggetti che adottano cani dall’entrata in vigore della presente 

iniziativa. 

Punto 6 CONTROLLI PERIODICI 

Il Comune di Ollolai darà corso, a sua discrezione, a controlli periodici atti a verificare il corretto 

mantenimento del cane avvalendosi dei competenti organi di controllo al fine di accertare il loro 

corretto trattamento anche sul piano alimentare e veterinario. 

Punto 7 SANZIONI 

In caso di accertamento da parte dei competenti organi di controllo, di inadempienza degli obblighi 

da parte dell’adottante, i benefici conseguiti decadranno e dovrà essere restituita la somma 

eventualmente sgravata/compensata.  

 
  

 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  08/03/2019                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 08/03/2019 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 23/03/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 8 marzo 2019 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


