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/  
          CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 
 

 

copia 

DELIBERA N. _5_ DEL 25/02/2010 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DEI 

CANI. 

 

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTICINQUE  del mese di 

FEBBRAIO alle ore 16.50, nell’aula sita al I piano di Palazzo 

Mazziotti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione 

straordinaria. 

I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente 

argomento risultano essere in numero di 14 ivi compreso il Sindaco, 

come segue: 

 

 
Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 

(SINDACO) 
X   ZACCARO ANTONIO X  

SGUEGLIA TOMMASO 

 
X   PUORTO ANTONINO X  

FASULO ANGELO  X  SIMEONE PASQUALE X  

DE BIASE GIUSEPPE X   FERRUCCI CIRO  X 

DI SORBO ANTONIO X   MENNILLO STEFANO X  

DE ROSA ROSETTA  X   CERRETO ANTIMO X  

FASULO SALVATORE X   PERRONE FRANCESCO   X 

DE MATTEO STEFANO  X   INSERO AMEDEO X  

CHICHIERCHIA ANTONIO 

 
X      

totale  14 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia 

Cinquanta. 

Il Presidente avv. Antonino Puorto, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta dei deliberazione redatta dal responsabile del settore di Vigilanza; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni; 

 

UDITA la relazione del Consigliere Di Sorbo, il quale ringrazia pubblicamente la 

commissione statuto e regolamenti per la proposta formula; subito dopo la pubblicazione del 

presente verbale verrà predisposto un bando dagli uffici finalizzato all’adozione di cani da 

parte dei cittadini di Caiazzo; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Insero, il quale fa rilevare che il Regolamento, all’art. 2 

(modalità di adozione) al rigo 3 contiene un errore di battitura nella formulazione delle 

parole “con  diritto di prelazione” anzicchè correttamente “con diritto di preferenza”; 

propone quindi al Presidente del Consiglio la rettifica della suddetta espressione. 

 

Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti la proposta di regolamento con la suddetta 

rettifica; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi da n. 14 consiglieri  

 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la proposta così come formulata dal responsabile competente del settore 

Vigilanza e rettificata all’art. 2 così come sopra specificato, che si riporta in allegato quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

APPROVARE il regolamento per l’adozione dei cani comprendente n. 9 articoli e n. 3 

allegati, come dallo schema accluso al presente atto e come rettificato su proposta del 

consigliere Insero. 
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COMUNE DI CAIAZZO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DEI 

CANI 
Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 5 del 25/02/2010 
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ART. 1 - OGGETTO 

La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi 

catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, che di prevenire 

il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente. 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI ADOZIONE 

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato, 

possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta. 

L’adozione sarà consentita solo a maggiorenni, con diritto di preferenza, a parità di scelta, 

dei cittadini di Caiazzo. L’adozione è consentita anche ai minorenni purché sotto la 

responsabilità o tutela di un maggiorenne. 

Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane, presenteranno la relativa richiesta scritta su 

appositi moduli predisposti dall’Ente, che dopo averla valutata, disporrà l’autorizza-zione, 

con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l’adozione del 

cane. 

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e 

microchip allegando il tutto all’autorizzazione. Tale documentazione allegata all’autorizza-

zione sarà consegnata all’ente che provvederà entro 5 giorni a rilasciare il nulla osta per il 

ritiro del cane dalla struttura. 

Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato 

agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto 

dal servizio veterinario dell’ASL. 

L’adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell’ASL non abbia 

accertato l’effettivo stato sanitario del cane. 

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

canina dopo un periodo di prova di 2 mesi. 

Entro questo termine, l’adottante può recedere dall’affidamento previa comunicazione 

all’ufficio comunale competente. 

 

ART. 3 - INCENTIVI PER L’AFFIDATARIO 

Al fine di incentivare l’adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed 

ospitato presso il canile convenzionato è prevista la seguente agevolazione:  

il Comune di Caiazzo si farà carico di tutte le spese mediche veterinarie (controllo e 

vaccinazioni) per i primi quattro anni di adozione, mediante convenzione con apposita 

struttura ambulatoriale specializzata ed autorizzata, oppure, in alternativa, e a scelta 

dell’affidatario, corrisponderà un contributo annuale di € 200,00 (sempre per i primi quattro 

anni) da destinarsi alle cure mediche e al mantenimento del cane. Sia la visita specialistica 

che eventuale contributo annuale, saracco corrisposti dal Comune previo accertamento 

dell’effettivo possesso del cane. 

 

ART. 4 - CONTROLLI E REVOCA DELL’ADOZIONE 

Il settore competente si riserva periodicamente, di effettuare controlli sullo stato del cane 

adottato, anche con personale specializzato. 

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare regolare 

denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l’adozione, disponendo il ricovero 

del cane presso la struttura convenzionata con l’Ente. 
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ART. 5 - INADEMPIENZE 

In caso di inadempienza all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale in buone 

condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del 

suo controvalore monetario. 

 

ART. 6 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE AFFIDATO 

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, nel periodo di 

corresponsione del contributo comunale (quattro anni), il beneficiario del contributo si 

impegna a comunicare all’Ente entro e non oltre le 48h, il nominativo di quest’ultimo, il 

quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido. Il previsto contributo sarà 

corrisposto al nuovo affidataria. 

 

ART. 7 - DECESSO O SMARRIMENTO 

Nel caso di decesso, o smarrimento dell’animale, durante il periodo di affido (quattro anni), 

l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) al responsabile del 

servizio presso il comune.  

 

ART. 8 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL’AFFIDATARIO 

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

al Comune di Caiazzo del nuovo domicilio e del Servizio Veterinario Azienda Sanitaria 

Locale in cui è ubicato. 

 

ART. 9 - PUBBLICITA’ PER L’ADOZIONE 

L’Ufficio di Protezione Civile del Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, 

volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc…) per incentivare 

l’adozione dei cani ricoverati, mediante la campagna di sensibilizzazione “IL CANE 

AMICO – ADOTTALO ANCHE TU”. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 

 Al Comune di Caiazzo 

 Ufficio di Protezione Civile 

 

 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “IL CANE AMICO – ADOTTALO ANCHE TU” 

RICHIESTA DI ADOZIONE 

 

Io 

sottoscritto_________________________________________________________________

___ 

Nato/a 

__________________________________________________________________________ 

e residente in ____________________________Via/Piazza_____________________n°____ 

codice fiscale___________________________________________Tel._______________ 

 

CHIEDO 

 

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile 

convenzionato________________________________ 

Mi impegno al corretto trattamento del cane anche sul piano alimentare e veterinario 

mantenendo presso la mia residenza o al seguente domicilio _______________________ 

non cedendolo ad altri senza previa segnalazione all’ufficio di Protezione Civile del 

Comune. 

Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere i contributi di 

cui sopra nella seguente modalità (barrarne una): 

- in contanti presso la Tesoreria comunale                      (si/no) _______ 

- visite mediche veterinarie per quattro anni                    (si/no) _______ 

Mi impegno inoltre a comunicare, come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o 

decesso del cane al competente servizio dell’Azienda ASL CE1. Accetto le norme contenute 

nelle modalità di partecipazione al progetto “IL CANE AMICO – ADOTTALO ANCHE 

TU” e in particolare mi rendo disponibile a permettere ad incaricati del Comune di Caiazzo 

di effettuare controlli presso la mia residenza o il mio domicilio per verificare lo stato di 

salute del cane. 

 

Data_____________ 

 

 Firma 

 _________________ 

 

_______________________________________________________ 

la domanda è presentata all’ufficio protocollo del Comune 
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ALLEGATO 2 

 

DISCIPLINARE PER L’ADOZIONE A PRIVATO CITTADINO DI CANI RANDAGI 

RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO. 

 
ART. – 1 - Oggetto 

Il Comune di Caiazzo, nella persona del responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, affida, 

in adozione, n. ____ cane/i di proprietà del Comune di Caiazzo di cui all’allegata scheda n. 

____ prot. _____ del ___/___/______ al/alla 

Sig.___________________________________________ nat__ a 

_____________________________ il ___/___/______ e residente a 

_________________________________________ in via 

___________________________ cod. fisc. _______________________ identificato 

mediante __________________________________________. 

L’affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle elementari condizioni di 

salute, alimentazione ed affetto presso l’animale. Assume l’obbligo, nella spiegata qualità di 

adempiere nei confronti dell’animale, a quanto specificato al successivo art. 2. 

 

ART. 2 - Obblighi dell’affidatario 

L’affidatario assume l’obbligo di: 

1. Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale; 

2. Effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane; 

3I. Eseguire la pulizia igienica e periodicamente la toilettatura del cane; 

4. Sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno; 

5. Sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale periodicamente 

presso uno studio veterinario; 

6. Effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero 

rendersi necessari; 

7. Effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli; 

8. Provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni che verranno date al 

momento della consegna del cane; 

9. Munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga 

portato su aree pubbliche; 

10. Procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal 

Comune di Caiazzo al relativo affidatario (a cura del Comune) 

 

ART. 3 - Controlli semestrali 

Alla scadenza del primo anno di riferimento, e per i successivi quattro anni di affidamento 

l’Amministrazione erogherà a ciascun affidatario un compenso di € 200.00, oppure, in 

alternativa, sosterrà gli oneri relativi alle visite mediche veterinarie periodiche presso 

struttura convenzionata, alle sotto elencate condizioni: 
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a. L’affidatario dovrà consentire all’Ufficio di Protezione Civile di verificare la corrispon-

denza dell’identità del cane con quello ottenuto in affidamento, nonché il regolare 

mantenimento sia dal punto di vista igienico-sanitario che nutrizionale. Qualora le 

suddette verifiche si concludessero negativamente non sarà liquidato alcun compenso e 

sarà disposta la revoca dell’affidamento con riserva di esercitare azione risarcitoria nei 

confronti dell’affidatario in conseguenza delle violazioni degli obblighi imposti dal 

presente Disciplinare dallo stesso sottoscritto. 

 

ART. 4 - Modalità di pagamento del contributo 

I pagamenti saranno effettuati entro il mese di dicembre di ogni anno all’affidatario del cane 

tramite mandato emesso dall’Ufficio Economato del Comune, previo certificazione 

dell’ufficio di Protezione Civile. 

 

ART. 5 - Decesso o smarrimento 

Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo o smarrimento dell’animale, l’affidatario 

dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24h) al responsabile del servizio 

dell’ufficio di Protezione Civile. 

 

Caiazzo lì ___/___/______ 

 

Il Responsabile dell’ufficio di Protezione Civile  

 

____________________________________ 

 

 L’Affidatario 

 

 ___________________________________ 
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ALLEGATO 3 
SCHEDA DI AFFIDO – CANI RANDAGI 

(da compilare a cura del responsabile della struttura) 

 

_______________________ lì, ___/___/______ Nr. ________ 

 

Elementi identificativi dell’animale: 

• Razza _______________________ • Taglia 

__________________________________ 

• Sesso _______________________ • Mantello 

________________________________ 

• Colore _______________________ • Età (approssimativa) ___________________ 

• Numero tatuaggio _______________ • Altro________________________________ 

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato tatuato: 

 

ASL nr _____ di ___________________________ provincia di ____________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________ residente in __________________________ provincia 

di _________________________ tel ____/____________ identificato mediante _______________ 

_____________________________ in qualità di affidatario dell’animale di cui sopra, si impegna a 

mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio ______ 

____________________________________________ ed a non cederlo a terzi, se non previa 

segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL dove il cane è stato tatuato e all’ufficio di Protezione 

Civile Comando del Comune di Caiazzo. 

Si impegna, altresì, a dichiarare agli stessi servizi (ASL e Comune) lo smarrimento o il decesso 

dell’animale e a mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli 

domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell’ASL competente e dal Comune. 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’affidamento di cani ospiti di canili 

convenzionati con il Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute. 

 

 Il Responsabile della struttura  

 

 

L’affidatario del cane 

 

 

 

FOTO del cane 
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CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

POLIZIA MUNICIPALE 
Tel. 0823615733-615739 Fax 0823862264 

E-mail: poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 117. del 30/11/09, esecutiva,  nella quale venivano dati 
gli indirizzi per la preparazione del regolamento per l’attuazione del progetto di adozione dei cani 
randagi; 
visto lo schema di regolamento predisposto dal responsabile del servizio; 
Osservato che il predetto regolamento, composto da n. 9 articoli e 3 allegati, è stato preventivamente 
sottoposto alla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti che, in data 4/02/2010 ha rilasciato 
apposito verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dal 
quale si rileva una modifica relativamente (art.2) alla possibilità di adozioni da parte di minorenni;  
vista la nuova formulazione del citato regolamento 
 
SOTTOPONE all’esame del Consiglio, previa acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi degli artt. 49 e   del D. Lgs. N.267/2000, la seguente  

 
PROPOSTA DI DELIBERA 

 
APPROVARE il regolamento per l’adozione dei cani, comprendente n. 9 articoli e n. 3 allegati, come 
dallo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale  
 

IL COMANDANTE 
RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA 

 f.to (Isp. Sup. Pietro DEL BENE) 

 

 
 

mailto:poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANI. 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del 

servizio interessato ha espresso parere: 

o FAVOREVOLE il responsabile u.o      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

                                  f.to   Isp. Sup. Del Bene Pietro 

 

  

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità contabile, il responsabile del 

servizio interessato ha espresso parere: 

o FAVOREVOLE, subordinato all’approvazione del bilancio c.a., ove dovrà essere prevista 

la relativa spesa.                        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                    f.to  Dott. Loreto Califano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to avv. Antonino PUORTO    f.to dott.ssa Patrizia CINQUANTA 

 

-------------------------------------------------------------- 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Caiazzo 25/03/2010                   il responsabile del procedimento 
dott.  Paolo Mandato 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio per rimanervi  quindici giorni consecutivi 

contrassegnata con n. .......4...........del. Reg.Pubbl.  

 

 

Caiazzo lì 25/3/2010       Il responsabile del procedimento 

                             f.to   dott. Paolo Mandato  

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi 

dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

 

 

 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

 

 

Caiazzo,lì ____________           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  dott. Paolo MANDATO  

 


