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______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse adozioni incentivate. 
 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   n.   01    del 10/01/2017 
Premesso che: 
La Legge 281/90 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, la legge regionale n. 15 
del 03/07/2000 ed il relativo Regolamento di attuazione, D.P.R.S. n. 7 del 12/01/2007, hanno posto in carico ai Comuni  
singoli o associati, la gestione diretta o attraverso convenzioni con enti, privati o associazioni protezionistiche ed 
animaliste iscritte all’albo regionale, di canili sanitari e rifugi sanitari a spese dei comuni; 
I servizi di custodia e mantenimento in convenzione non si sono rivelati un rimedio efficace per ridurre il sovraffollamento 
del rifugio sanitario e non promuovono l’adozione degli animali, costituendo invece un costo oneroso per la collettività;  
La permanenza degli stessi, infatti, nei rifugi ben oltre i tempi di esperimento delle cure riduce, inoltre, la possibilità che 
gli stessi possano essere reinseriti e/o adottati; 
 
Tenuto Conto che: 
La proliferazione del fenomeno del randagismo riduce la capacità ospitativa dell’unico Canile dell’Amministrazione 
Comunale presente sul territorio,  creando gravi difficoltà di gestione, e facendo anche temere per la tutela della buona 
salute degli animali ospiti; 
Per garantire migliori condizioni di vita per gli animali ospitati presso il Canile Municipale ed assicurare la realizzazione del 
programma già intrapreso con l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del rifugio di via Tiro a Segno, per trasformarlo in 
definitiva struttura rifugio/ospedaletto in cui ogni randagio del territorio trovi la dovuta assistenza e moderne attrezzature 
adeguate a migliorare e garantire il benessere animale, l’Amministrazione Comunale ha individuato quale strumento 
prioritario l’utilizzo dell’adozione quale elemento fondamentale e determinante per la convivenza uomo/animale nel 
territorio. 
 
Considerato che: 
Per realizzare detto obiettivo sono state attivate diverse iniziative tra le quali, solo per citare le più recenti, l’iniziativa del 
6 novembre u.s. presso la Struttura Equestre del Comune di Palermo e l’iniziativa del periodo delle ultime feste natalizie 
con spot incentivanti l’adozione pubblicati sul sito istituzionale che servivano da stimolo all’adozione dei cani ospitati 
presso le strutture comunali.  
Tali iniziative da sole non sono risultate sufficienti a trovare una famiglia a tutti i cani ospitati presso le strutture comu-
nali. 
 
Considerato, altresì, che: 
Appare indispensabile e non più procrastinabile l’avvio dei lavori per la definitiva ristrutturazione della obsoleta struttura di 
via Tiro a Segno risalente al 1800 circa per farla divenire una moderna ed adeguata struttura conforme ai dettami della 
L.R. 15/2000 e del relativo Regolamento di attuazione nella quale nel totale benessere degli animali vengono assicurate 
quelle cure mediche che un rifugio sanitario deve garantire agli animali feriti, incidentati e/o maltrattati; 
La Giunta Comunale con deliberazione n° 238 del 01.12.2016 ha approvato i criteri da adottare per lo svuotamento del 
sopra citato rifugio sanitario di via Tiro a segno, al fine di consegnarlo alla ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, 
tutelando il diritto a condizioni di vita migliori degli animali in esso ospitati ed al fine di ridare dignità agli stessi. 
Che le somme necessarie sono state prenotane come segue: 

 Cap. di Peg 10204/10 2017 - n. 80164 €. 90.000,00 e n. 80163 €.6.000,00; 

 Cap. di Peg 10204/10 2018 - n.80023 €.  25.000,00 e n. 80022 €.5.000,00; 

 
Tenuto conto che: 
L’Amministrazione Comunale al fine di massimizzare l’attenzione sul benessere degli animali che si intende far adottare ha 
più volte organizzato incontri con le Associazioni animaliste per cercare di individuare percorsi condivisi a supporto delle 
procedure amministrative, chiedendo idonei suggerimenti e collaborazione; 
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Considerato che: 
Nell’ultima riunione con le Associazioni Animaliste del giorno 21.12.2016 presso la sede dell’Assessorato Ambiente si è 
convenuto che entro giorno 30.12.2016 le predette Associazioni avrebbero dovuto fare pervenire all’Amministrazione 
Comunale dei suggerimenti da valutare ed eventualmente inserire nell’Avviso di che trattasi atti a tutelare il benessere 
degli animali; 
Che alla data del 30.12.2016 non è pervenuto alcun contributo da parte delle Associazioni coinvolte, ma è pervenuta una 
mail giorno 03.01.2017 dalla quale non si evince alcun suggerimento costruttivo; 
 
Visto che: 
Le  Associazioni coinvolte non hanno fornito le collaborazioni sperate;  
Che l’Avviso è stato completato ed integrato a maggiore tutela del benessere animale recependo i suggerimenti emersi 
nel corso della riunione con la VII Commissione Consiliare. 
 
Occorre:  
Approvare l’allegato Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse Adozioni Incentivate ed i modelli A, B, A bis e B bis 
allegati; 
Provvedere tramite il Webmaster alla pubblicazione dell’ Avviso; 
Avviare la procedura online per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alle adozioni incentivate. 
 

                                                                              Il Responsabile P.O. 
                                                                    Dott. Claudio Tedesco      

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista e fatta propria la superiore relazione; 

Vista la Legge 281/90 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” 
Vista la Legge Regionale n. 15 del 03/07/2000 
Visto il D.P.R.S. n. 7 del 12/01/2007 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/00 ed in particolare l’art. 107; 

 

DETERMINA 
  
  

Approvare l’allegato Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse Adozioni Incentivate ed i modelli A, B, A bis e B bis 
allegati; 
Provvedere tramite il Webmaster alla pubblicazione dell’ Avviso; 
Avviare la procedura online per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alle adozioni incentivate. 

 
        

                        Il Capo Area  
        Dott. Gabriele Marchese 

 
 
 
 
 

 
 

 
CONTROLLO DELLA RAGIONERIA GENERALE 

 
Si attesta che il controllo previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 è stato effettuato con esito positivo. 
 
Palermo, _____________      IL RAGIONIERE GENERALE 
 
 

 
 


