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Al Sindaco del Comune di Terni

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore di competenza
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ATTO DI INDIRIZZO

Ottetto: lotta al randagismo ed incentivo all'adozione dei cani condotti in canile

Premesso che

- in base all'art all'art.1 di cui al Regolamento comunale "Tutela e difesa degli animali per favorire il
migliore rapporto uomo/a n imale/a mbiente" approvato con DCC n.9/2O13, il Comune di Terni, allo
scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie
strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne
di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione deeli anìmali
abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

- in base art 32, inoltre, l'Am mln istrazion e Comunale promuove azioni volte alla prevenzione del
fenomeno del randagismo e tutela del benessere animale, tramite l'applicazione dì misure di
incentivo alle adozioni, anche al fine di un contenimento del sovraffollamento dei canili e oer
l'abbattimento dei rilevanti costi di gestione degli stessi.

- Ogni an no le amministrazionicomunali si ritrovano a spendere ingenti e crescenti somme didenaro
per il mantenimento dei cani all'interno di strutture private o pubbliche che peraltro sono ormal
sat u re.

- ll Comune di Terni nel caso specifico si trova a dover spendere una cifra prossima ai 1000 €/annui
per ogni animale che, moltiplicata per gli 800 ospiti, si arriva ad una spesa di circa € 800 mila ogni
anno. Una cifra ingente che oltre a non essere sostenibile potrebbe essere utilìzzata in modo
migliore, sempre a garanzia del benessere degli animali.

- la Legge Regionale 17 agosto 2016, n. l0 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile
2015, n. 11(Testo unico in materia disanità e Servizi sociali), prevede che "Per incentivore I'adozione
dei cani ospitoti nei conili rifugio i Comuni, nei limiti delle loro risorse, possono prevedere la
corresponsione di ogevolazioni o rimborso di spese medico - veterinorie o olimentori eventuolmente
sostenute. Al di fuori di toli modolità non possono essere elargiti incentivi di noturo economico o in
denoro per promuovere I'odozione medesimo".

- per incentivare l'adozìone di tutti quei cani catturati sul territorio, in molti comuni è stato già
adottato il Dog-Friendly Ticket, un buono simbolico che, oltre a rappresentare un mezzo per
comunicare e sensibilizzare la popolazione sul problema, potrà rappresentare un aiuto concreto a
quelle famiglie che desiderano adottare un cane ma hanno dei problemi per sostenere re spese
iniziali che questo comporta. Tramite tale iniziativa, il comune darà l'opportunità al soggetto
aderente di potere ottenere, valutate le condizioni di idoneità delle strutture private che
ospiteranno l'animale, un sostegno relativamente alle spese medico-veterinarie o, in alternativa,



alimentari eventualmente sostenute dei primi due anni dì adozione dell'animale per un limite
massimo pari ad € 300,00.

- le spese veterinarie potranno essere rimborsate dall'amministrazione comunale solo qualora

l'adottante si rivolga direttamente alla Usl, mentre nell'ipotesi in cui l'adottante scelga di utilizzare

il contributo per l'acquisto gli alimenti, verranno rilasciati dei buoni d'acquisto al momento
dell'adozione, da utilizzare presso i fornitori convenzionati.

- Per ogni cane che sarà adottato quindi, nonostante il comune dovrà inizialmente rimborsare
all'adottante le spese suddette nei limiti di € 300,00, ci sarà un ingente risparmio nel tempo che

arriverà a diverse migliaia di Euro e che potrà, successivamente, essere destinato a campagne di

sensibilizzazione, sterilizzazioni gratuite o parchi pubblici per i nostri amici a 4 zampe. L'erogazione
del contributo cesserà con il decesso dell'animale o qualora venga accertata l'incuria o l'abbandono
dell'animale.

Sulla base di quanto premesso,

SI IMPEGNA

La Giunta ed il Sindaco, affinché adottino ogni misura ai fini della predisposizione dell'incentivo
all'adozione sopra descritto anche nel nostro comune e denominato Dog-Friendly Ticket.
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