INFORMAZIONI
SUL PROGETTO DI INCENTIVAZIONE
ALL'ADOZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE “CAVE CANEM”
Il Comune di Sestu ha integrato la convenzione in essere con il canile “Cave
Canem” per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel
territorio comunale, al fine di incentivare l'adozione dei cani custoditi nella struttura.
Chi adotterà un cane godrà 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 riportante i dati dell'affidatario e registrazione presso
l'anagrafe canina regionale
➢ sterilizzazione già
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➢ visite veterinarie, vaccinazioni periodiche, sverminazione, piccola chirurgia
➢ alimentazione con fornitura di sacchi di mangime (variando il tipo di alimentazione
in relazione alle caratteristiche dell'animale)
➢ 4 lezioni di mobility (educazione del cane e affiatamento con l'affidatario)
➢ guinzaglio, museruola e collare adeguati al cane, 5 kit al mese per la raccolta delle
deiezioni
Per il ritiro dei sacchi di alimentazione e per usufruire dei servizi sopra elencati
l'affidatario dovrà recarsi presso il Canile Cave Canem e portare obbligatoriamente con sé
il cane adottato. Tale obbligo è condizione imprescindibile, al fine di consentire al Canile le
valutazioni e verifiche periodiche delle condizioni di salute in cui l'animale è tenuto e
l'affiatamento creatosi con l'affidatario, anche per ottimizzare le lezioni di mobility.
Una volta adottato, il cane è iscritto all'anagrafe canina regionale a nome
dell'affidatario ed è a tutti gli effetti di legge di sua proprietà. Egli ha l'obbligo di custodirlo,
curarlo e mantenerlo nel rispetto delle norme a tutela del benessere degli animali, nonché
condurlo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nel rispetto delle norme regolamentari
nazionali e locali (in particolare, con guinzaglio, museruola e kit per la raccolta delle
deiezioni, evitando parchi, giardini e simili destinati ai bambini e alla collettività in
generale).
In caso di difficoltà a proseguire l'adozione da parte dell'affidatario, o per
valutazione negativa da parte del Canile circa la serietà e idoneità dell'affidatario al
mantenimento del cane in condizioni di adeguata dignità, salute e cura, il cane stesso
potrà essere restituito al Canile, senza costi aggiuntivi per l'affidatario cessato. Il Canile
comunicherà la cessazione dell'adozione all'anagrafe canina regionale per la
regolarizzazione della situazione anagrafica. Il cane restituito verrà reintrodotto in struttura
e mantenuto a spese del Comune di Sestu.
L'affidatario può, in alternativa alla restituzione di cui al precedente capoverso,
concordare con il Canile la cessione del cane a terza persona. In tal caso, il nuovo
affidatario continua a godere delle agevolazioni sopra elencate per la restante parte di
durata dell'incentivo. La cessione deve essere necessariamente concordata con il Canile e
registrata presso lo stesso, anche per l'aggiornamento presso l'anagrafe canina regionale.

Per scegliere il cane da adottare gli interessati potranno:
– recarsi direttamente presso il Canile Cave Canem per visitare la struttura e ottenere
tutte le informazioni direttamente dal personale del Canile
– sfogliare l'album fotografico messo a disposizione dal Canile Cave Canem,
completo
delle
necessarie
informazioni,
sul
link
seguente:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.309923739215169.1073741841.140930572781154&type=1

SEDE E CONTATTI CANILE CAVE CANEM
Il Canile Cave Canem si trova in Serdiana, località “Mitza Pudexia” 34 (strada
Provinciale Sestu-Ussana, circa un centinaio di metri dopo il Campo di Volo di Sestu) –
tel.3484778016 / 335-6128648 / 393-8150549 / email: cavecanemsrl@smail.com / pec:
cavecanemsrl@lamiapec.it
Per qualsiasi altra informazione contattare il Comando Polizia Locale ai recapiti:
070-260123
(centralino),
070-2360458
(diretto
Comandante
dr.
Deiana),
pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it – o L'Assessore alle Politiche Sociali, Sanità, Igiene
Pubblica dr.ssa Annetta Crisponi potrà essere contattata all'indirizzo mail
anna.crisponi@comune.sestu.ca.it

