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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

   Premesso: 

In base alla L.R. 11/2015 e alla DGR 1073 del 11.9.2012 il Comune 

di Terni deve garantire la cura e la custodia dei cani randagi catturati 

sul territorio attraverso canili rifugio di idonea capienza. 

A Terni la cura e la custodia dei suddetti animali avviene 

attualmente attraverso tre canili rifugio: due canili municipali 

(Colleluna e Monteargento) e un canile rifugio convenzionato 

(Schifanoia). 

Al momento, in base alla Legge Regionale di Settore, l’inserimento 

dei cani randagi nei rifugi comunali di Terni viene effettuato 

esclusivamente dall’AUSL su autorizzazione dell’Ente dopo un 

periodo di osservazione sanitaria di massimo 60 giorni. 

L’inserimento nei rifugi avviene attraverso la consegna delle schede 

di cattura degli animali randagi che attestano il luogo esatto di 

provenienza e della scheda sanitaria che attesta l’avvenuta 

esecuzione dei controlli e delle profilassi veterinarie.  La cattura in 

Umbria viene effettuata solo dalla Polizia Veterinaria dell’AUSL e 

l’attribuzione degli animali ai Comuni viene regolarizzata mediante 

l’aggiornamento del sistema anagrafico regionale digitale (Sistema 

SIVA- ACR). Il Canile rifugio di destinazione viene individuato 

solo dall’Ufficio Comunale preposto sulla base della valutazione 

della composizione dei gruppi e della loro compatibilità attraverso i 

professionisti incaricati (Responsabili veterinari delle strutture ed 

educatori cinofili comportamentisti). Ulteriori animali vengono 

inseriti nei rifugi solo con provvedimenti di sequestro giudiziario ed 

amministrativi o in seguito alle rinunce della proprietà disciplinate 

da apposito regolamento comunale. La tracciabilità di ogni animale 

viene garantita dalla presenza del microchip che viene inserito 

dall’AUSL al momento della cattura. Il sistema di controlli messo in 

atto dal Comune di Terni, permette di tenere monitorata la corretta 

attribuzione degli animali all’Ente e aggiornare la capienza effettiva 

dei rifugi in base alla composizione dei gruppi animali. I sistemi di 

controllo hanno permesso di accertare i pochi casi di errore 

commesso dall’AUSL e tenere sotto controllo il sistema.   

In base alla suddetta vigente normativa di settore regionale il canile 

rifugio può essere gestito da una Associazione di Protezione 

Animale regolarmente iscritta all’Albo regionale. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 
16,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Oggetto:  Gestione del 
Canile Rifugio di Monteargento 
per l’anno 2018.   
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 

Con la D.G.C. nr. 418 del 16.12.2015 venne approvato il modello di gestione del Canile – Gattile 

Rifugio di Monteargento, analizzando nel dettaglio un piano di razionalizzazione delle spese. 

L’atto di approvazione del suddetto modello gestionale, riporta una valutazione di sostenibilità 

economica particolarmente significativa, effettuando un confronto tra i costi unitari sostenti dal 

Comune di Terni a Colleluna e a Schifanoia. 

Al fine di avviare una procedura concorsuale per l’affidamento della gestione ad una Associazione 

Protezionistica, venne pubblicato l’avviso prot. 172082 del 18.11.2015. Le Associazioni interessate 

dovevano dichiarare la disponibilità alla gestione del canile per almeno tre anni (2017 – 2018 -

2019). 

Come da verbale prot. 177036 del 29.12.2015 l’unica Associazione Protezionistica che ha 

partecipato alla selezione fu la LAI Sezione di Terni (Lega Antivivisezionistica Italiana). 

Con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 14.1.2016 venne affidata la gestione del Rifugio alla 

suddetta Associazione Protezionistica per l’importo non superiore a € 130.000,00 l’anno. 

La conclusione della procedura selettiva del gestore venne conclusa con la nota prot. 25751 del 

19.2.2016 e con la D.G.C.  nr. 360 del 30.12.2016 venne finanziata la spesa di € 130.000,00 per 

l’anno 2017; 

Sulla base delle condizioni di cui alla DGC 418/2015 e all’avviso pubblico prot. 172082 del 

18.2016 la LAI Sezione di Terni deve gestire il Canile Rifugio di Monteargento anche per l’anno 

2018; 

La spesa per l’anno 2018 per € 130.000,00 può essere finanziata nella gestione provvisoria 2018 al 

cap. 773 c.c. 1121 del bil. 2017; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

 

Visto il parere istruttorio del RUP rilasciato in data 7.3.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 30.03.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni e Patrimonio Dott. Andrea Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 05.04.2018 dalla Dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

D E L I B E R A 

 

1. Di finanziare la spesa di € 130.000,00 per la gestione del canile rifugio di Monteargento per 

l’anno 2018 al cap. 773 c.c. 1121 “canone di gestione dei canili” per la gestione provvisoria 

2018; 

2. Di dare atto che la gestione del rifugio, per l’anno 2018, da parte della LAI Sez. di Terni deve 

avvenire nel rispetto del modello di gestione approvato con DGC nr. 418 del 16.12.2015, 

dell’avviso pubblico 172082 del 18.11.2015 e della carta comunale sul benessere comunale e la 

qualità; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
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