COMUNE DI SESTU
Assessorato alle Politiche Sociali, Sanità, Igiene Pubblica
in collaborazione con il

Settore Vigilanza

AVVISO PUBBLICO
Con deliberazione della Giunta comunale n.139 del 26.09.2014 è stato approvato un
progetto per:

1) INCENTIVARE LA STERILIZZAZIONE DEI CANI FEMMINA REGOLARMENTE
ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA DI PROPRIETÀ DEI RESIDENTI A SESTU
2) INCENTIVARE L'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI PRESSO IL
CANILE “CAVE CANEM” CONVENZIONATO CON IL COMUNE.
INCENTIVO PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETÀ
Tutti i residenti a Sestu possono effettuare le sterilizzazioni dei cani femmina iscritti
all'anagrafe canina al costo agevolato di €.130,00. Sono previsti i seguenti ulteriori incentivi:
A) per i redditi ISEE sino a 7.000,00 euro annui l'intero costo della sterilizzazione sarà a carico
del Comune di Sestu
B) per gli ISEE tra i 7.001,00 e i 20.000,00 euro annui il Comune si farà carico del 50% della
spesa, mentre l'altro 50% (€.65,00) resterà a carico dell'utente.
INCENTIVO ALL'ADOZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE “CAVE CANEM”
Chiunque, residente o meno a Sestu, può adottare un cane custodito nel canile usufruendo
gratuitamente dei seguenti incentivi, per il primo anno dall'adozione se il cane ha massimo un
anno di età, per i primi due anni se il cane ha più di un anno di età:
➢ consegna dell'animale da affezione in idonee condizioni di salute
➢ inserimento del microchip e registrazione presso l'anagrafe canina regionale
➢ sterilizzazione già effettuata (le femmine sempre, i maschi a richiesta dell'affidatario)
➢ visite veterinarie, vaccinazioni periodiche, sverminazione, piccola chirurgia
➢ alimentazione con fornitura di sacchi di mangime
➢ 4 lezioni di mobility (educazione del cane e affiatamento con l'affidatario)
➢ guinzaglio, museruola, collare, 5 kit al mese per la raccolta delle deiezioni
INFORMAZIONI
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni necessarie sul sito istituzionale del Comune di
Sestu, www.comune.sestu.ca.it oppure contattando telefonicamente il Comando della Polizia
Locale
ai
recapiti:
070-260123
(centralino),
070-2360458
(diretto
dr.Deiana),

pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it
L'Assessore dr.ssa Annetta Crisponi potrà essere contattata all'indirizzo mail
anna.crisponi@comune.sestu.ca.it o dalla pagina http://www.comune.sestu.ca.it/filo-diretto
L'Assessore alle Politiche Sociali
Sanità, Igiene Pubblica
Dr.ssa Annetta Crisponi

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Dr. Pier Luigi Deiana

