
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  358 del  06/11/2018

OGGETTO: Lotta al randagismo - linee di azione - direttive

L'anno 2018 il giorno 6 del  mese di novembre alle ore 14:07, nella sala delle adunanze del Comune, si
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 DENUZZO ANTONELLO Sindaco Sì
2 ANGELOTTI MARIA Assessore Sì
3 IURLARO ANTONELLA Assessore Sì
4 LONOCE NICOLA Assessore Sì
5 MAGLIOLA DOMENICO Assessore Sì
6 MARTINA ANTONIO Assessore Sì
7 PASSARO MARIA FONTANA Assessore Sì
8 TATARANO SERGIO Assessore Sì

Partecipa Segretario Generale  Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonio Cito
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Proponente: Assessore con delega al randagismo Dr. Domenico Magliola

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 22/03/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 del 27/03/2018, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018;

L’attuale  amministrazione  comunale  nella  persona  dell’assessore,  intende  svolgere  un’azione
importante ed efficace nella lotta contro il randagismo, “problema” che purtroppo finora nessuno è
riuscito a sconfiggere;

A seguito della visita svoltasi lo scorso 28/08/18 presso il “Rifugio Speranza” alla presenza del
Comandante della Polizia Locale Dr. Cito,  dell’Assessore Magliola,  della Consigliera Antonella
Palumbo di Libera Francavilla, della referente del Rifugio Anna Cannalire, si è potuto constatare,
con grande soddisfazione, che i 108 cani presenti nella struttura godono tutti di ottima salute, sono
ben  nutriti,  vivono  in  box  puliti  e  suddivisi  per  tipologia  di  cane,  permettendo  agli  stessi  di
trascorrere il loro tempo in maniera serena ed evitando attacchi e zuffe;

Nel corso del confronto con i responsabili, si è giunti alla conclusione che l’obiettivo comune è
quello di ridurre quanto più possibile la percentuale di randagismo presente nel paese e di cani
ospiti nella struttura. Obiettivo, questo, che a detta di tutti sarebbe interessante perseguire attraverso
il progetto “Zero cani in canile” già testato in alcune realtà della provincia di Foggia che ha portato
a:

 Riduzione di cani randagi presenti sul territorio 

 Sensibilizzazione dei cittadini al fenomeno dell’abbandono 

 Riduzione importante dei costi gravanti sulle casse comunali

Il progetto in questione si svolge attraverso 5 fasi:

1)      Educazione e formazione contesto sociale e del cane (obiettivo a breve, medio termine)

2)      Sterilizzazioni, profilassi e cure post profilassi (obiettivo a breve termine)

3)      Adozioni e integrazione animale nel tessuto sociale (obiettivo a breve, medio, lungo termine)

4)       Costituzione task force di controllo (obiettivo a breve termine)

5)       Gestione e conversione canili in oasi polifunzionali (obiettivo a medio, lungo termine)

1. EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEL CONTESTO SOCIALE E DEL CANE:

Questo è un punto fondamentale perché, come è possibile immaginare, la maggior percentuale dei
cani randagi ha alle spalle una famiglia che per una serie di motivi non ha voluto più prendersene
cura e lo ha abbandonato per strada. 
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Microchip

Passaggio fondamentale  per  evitare  che ciò si  continui  a  verificare è  il  microchip,  non sempre
utilizzato dai proprietari di cani. E' necessario promuovere una campagna di sensibilizzazione alla
microchippatura. 

L’aumentata percettibilità dei cittadini nei confronti del benessere animale e, più in generale, dei
diritti degli animali quali esseri senzienti sta cambiando sempre più l’approccio nella gestione del
problema randagismo attraverso una nuova visione del rapporto uomo-animale. Il fulcro del nuovo
approccio è  costituito  dalla  responsabilizzazione  dei  cittadini  attraverso la  microchippatura,  per
scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali.

Una prima misura da adottare sarebbe quella del controllo costante e a campione dei microchip sui
cani di proprietà da parte della Polizia Locale.

Scuole

Campagna Scuole “ ConFIDO in Te” (  50 minuti a scuola  in cui oltre ai temi dell’opuscolo si
insegna ai ragazzi il corretto approccio con l’animale e si avvicinano i giovani al volontariato; i più
motivati  verranno  formati  per  diventare   Piccole  Guardie  Zoofile (gruppo  di  ragazzi  con
conoscenza di procedure e leggi sui maltrattamenti che sanno riconoscerli e segnalarli ai volontari);
al fine di supportare le condivisioni degli animali in adozione, si può realizzare la  Zero Cani in
Canile Competition ovvero una gara tra scuole di condivisioni sui social e a fine anno chi avrà
fatto  adottare  più animali  sarà  il  vincitore.  La competizione potrà  essere  organizzata  anche tra
scuole di diverse città.

Creazione rete con ordini veterinari 

Per  campagne  di  sensibilizzazione  alla  sterilizzazione,  per  il  controllo  dei  chip,  segnalazione
sospetti maltrattamenti e altre attività.

Formazione Volontari 

Da realizzare in collaborazione con ASL e Comuni al fine di avere figure competenti. Ogni gruppo
di  volontari  dovrà  avere  un  organigramma  interno con  referenti  per  ognuna  delle  5  azioni
fondamentali. Compatibilmente con la mole di lavoro uno stesso soggetto può ricoprire più ruoli.

Incontro con associazioni di categoria  (aziende zootecniche ed agricole) al fine di supportarli
nella gestione dei cani in eccesso che spesso per scarsità di risorse si inselvatichiscono e predano il
bestiame. Sensibilizzazione a procedure corrette nella gestione degli animali da guardia e guida
pascolo ed eventuali partenariati di lotta al randagismo con l'affido temporaneo in attesa di adozione
o adozione di uno o più cani, in alternativa alla loro detenzione nei canili. Le aziende potrebbero
ricevere  in  cambio  sgravi  fiscali  ed  una  eventuale  certificazione  di  “Buona  pratica  Animal
Friendly“. Tutte saranno preventivamente selezionate, formate e poi monitorate da rappresentanti
della task force. Tale azione può essere condotta in partenariato anche con Parchi, GAL (Gruppi
Azione Locale) ed altri eventuali soggetti territoriali.

Delibera GC n 358  del 06/11/2018 Pag. 3 di 7



Selezione e formazione famiglie 

Che ospitino gli animali fino ad adozione in alternativa al rifugio.  Il cane in famiglia socializza e
acquisisce competenze,  come la condotta a guinzaglio,  fare i  bisogni all’esterno; tutte cose che
facilitano l’adozione. Anche per le famiglie si potranno prevedere incentivi (sgravi fiscali, visite
veterinarie pagate, fornitura crocchette ecc.) ma mai in forma di denaro diretto.

2. STERILIZZAZIONI PROFILASSI E CURE POST PROFILASSI

 Il  cane  sul  territorio  viene  catturato  e  in  canile  sanitario  microchippato,  sterilizzato  e  fatta
profilassi. Se si attiva la rete delle  case famiglia che gratuitamente offrono ospitalità, l’animale
dopo la  profilassi  può andare in  stallo  lì  fino ad adozione.   In mancanza di  stalli  potrà  essere
reimmesso in attesa di adozione o come cane di quartiere.

3. ADOZIONI E INTEGRAZIONE DELL’ANIMALE NEL TESSUTO SOCIALE

Sin dall’arrivo dell’animale questo viene fotografato,  tracciato un profilo comportamentale e se
idoneo  comincia  l’iter  di  adozione,  con  eventi  in  loco  post  su  FB.  L’iter  ha  un  protocollo  di
tracciabilità e l’impegno dell’associazione che si occupa dell’adozione, alla ricollocazione in caso
di  problemi successivi all’adozione.  Per nessun motivo gli  animali  adottati  con questo progetto
devono finire in canile pertanto sarà cura dell’associazione attivare una serie di strategie sia per
monitorare  gli  animali  adottati  sia  per  occuparsi  della  ricollocazione in  caso  di  problemi  degli
adottanti. Per le adozioni di animali disabili, anziani e malati vengono attivate le “ADOZIONI DEL
CUORE”, adozioni fatte con criteri più restrittivi vista la delicata situazione. 

Iter adozioni con modulistica per tracciabilità

1) Divulgazione foto e storia del cane sul web; 

2) A richiesta invio di un questionario di pre-affido e scheda dettagliata del cane e condizioni
di adozione;

3) Colloquio pre-affido a casa del richiedente in presenza di tutti i membri della famiglia e
fatto  da  guardie  zoofile/volontari  che  verbalizzano  quanto  riscontrato  e  lo  rimandano
all’associazione affidante;

4) In caso di viaggio fuori sede preparazione documentazione viaggio e se gli adottanti sono
impossibilitati a venire a prenderli direttamente, è possibile farli viaggiare con staffetta a
norma, autorizzata ASL;

5) Controllo post-affido, attivazione di sistemi per il monitoraggio nel tempo dell’adozione tipo
creazione gruppo su fb degli adottanti;

6) Tutto l’iter di adozione viene archiviato affinché ci sia sempre tracciabilità. 

4.  COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE DI CONTROLLO

Preparata nello specifico sulle tematiche animali  (Si potranno coinvolgere ASL, Polizia Locale,
Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Associazioni di Protezione Animali, Protezione Civile,
Guardie zoofile, Veterinario comunale, veterinario comportamentista, educatore cinofilo) che operi
anche singolarmente ma in raccordo con la Task force a seconda delle competenze per controlli su:
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corretta  detenzione  e  traffico  di  animali,  microchip,  deiezioni,  cani  vaganti,  abbandoni,
maltrattamenti, adozioni, vendita animali, individuazione cani vaganti da sterilizzare.  Gli illeciti su
cui vigilare maggiormente sono: l’omessa custodia e malgoverno di animali (art.  672 c.p.),l’
abbandono di animali (art 727 c.p.), i maltrattamenti (artt. 544 ter e 727 del c.p) e l’uccisione
di animali (art 544-bis c.p.)  vanno considerati anche nell’ottica della  pericolosità sociale  degli
individui che li attuano. Sarebbe utile effettuare un censimento della popolazione canina padronale
con e senza microchip non sterilizzata (in particolare femmine), al fine di poterla monitorare;

5. GESTIONE E CONVERSIONE CANILI IN OASI POLIFUNZIONALI

La gestione dei canili dove possibile dovrebbe essere diretta,  da parte dei comuni e dove non è
possibile  questo,  chi  si  occupa di  adozioni  e  socializzazione  animali  dovrebbe essere  soggetto
diverso da chi gestisce. Questo perché nessuno svuoterà mai un canile completamente, se questo
gli comporterà la perdita del lavoro. Bisognerebbe avviare una graduale conversione dei canili in
piccole  oasi polifunzionali senza  gabbie,  con  cani  in  piccoli  gruppi  compatibili  e  con  entrate
economiche sempre meno incentrate su detenzione di randagi (denaro pubblico) e sempre più basate
sull’offerta di servizi alla popolazione con animali (denaro di privati).  Per il contenimento dei costi
di personale si potrebbero avviare progetti con  UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e
Servizi sociali,  previa formazione e valutazione della compatibilità con l’attività svolta. Andrebbe
modificata anche l’attuale politica con cui i comuni fanno i bandi di appalto poiché questa induce
allo  sfruttamento del  problema randagismo e all’avvicinamento a  volte  anche di  organizzazioni
criminali (Zoomafia) anche attraverso prestanome. Nei bandi di gestione bisognerebbe cominciare a
inserire le seguenti voci da attuare, anche con la collaborazione delle Associazioni animaliste in fase
di progettazione bando: 

1. Maggiori servizi offerti inclusi nel prezzo invece che il ribasso;

2. Piano graduale di diminuzione delle presenze in canile a breve, medio e lungo termine
con  obiettivi  misurabili  in  termini  di  adozioni  tracciabili  e  diminuzione  di  entrate
animali,      

3. Campagne d’informazione per la popolazione e scuole;

4. Servizi privati offerti alla popolazione (asilo, dog sitter, dog taxi ecc);

5. Orario di apertura al pubblico imposto dai Comuni in modo da essere compatibile
l’orario di visite di chi vuole adottare (es: sabato, domenica, festività);

6. Nullaosta  alle  associazioni,  dopo  aver  stilato  un  protocollo  per  le  procedure  e  la
tracciabilità, per l’ingresso nei canili finalizzato alla socializzazione e alle adozioni.
L’attività deve essere svolta dalle associazioni gratuitamente e senza alcuna richiesta
di rimborso spese agli adottanti;

7. Protocollo  di  tracciabilità  e  controlli  sulle  adozioni  effettuate  ad  opera  della  Task
force;

8. Rendicontazione annuale al Comune in merito alle attività svolte con pubblicazione
dei dati.

Visto il D.Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 126/2014;

DELIBERA

Di autorizzare il  progetto "Zero cani in canile" al  fine di sensibilizzare la cittadinanza verso la
cultura del rispetto degli animali d’affezione, la riduzione dei cani randagi presenti sul territorio, la
sensibilizzazione  dei  cittadini  al  fenomeno  dell'abbandono,  l’applicazione  del  microchip,  la
prevenzione del randagismo, la riduzione dei costi gravanti sulle casse comunali;

Di approvare il progetto in tutte le sue parti procedendo all’espletamento di tutte le iniziative utili
per  contrastare  il  randagismo  e  promuovere  una  campagna  di  sensibilizzazione  alla
microchippatura;

Di attuare  iniziative e manifestazioni che meglio divulghino e sensibilizzino la popolazione verso
la problematica dell'abbandono dei cani;

Di demandare al Responsabile del servizio Economico Finanziario per l’adozione di tutti gli atti
necessari volti a dare attuazione al presente provvedimento;

Di demandare al Dirigente il Servizio di Polizia Locale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
corretta identificazione e registrazione dei cani; 

Di dare atto che l’impegno troverà copertura finanziaria nel corrispondente capitolo di bilancio. 

Sul presente atto, trattandosi di mero indirizzo, non si esprime parere di regolarità tecnica.

 

 

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO Segretario Generale
f.to Avv. Antonello Denuzzo        f.to Dott. Marco LESTO

_______________________________ ________________________

=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
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___________
    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale
il  07/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

 Francavilla, li 07/11/2018

N.3439 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Dott. Marco LESTO

 ====================================================================================
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