COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 120 del 23.07.2020
COPIA

Oggetto: Contrasto al fenomeno randagismo – atto di indirizzo sulla
determinazione dei criteri di assegnazione del contributo
economico per la sterilizzazione dei cani di sesso femminile e gatti
di colonie feline ufficialmente censite

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale,
alle ore 12:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- il randagismo è un fenomeno ancora molto diffuso nel territorio comunale di Sestu e
pone seri problemi alla tutela della pubblica incolumità, per le situazioni di pericolo,
generate, in particolare, dai cani vaganti;
- ogni qual volta viene segnalata la presenza di un cane randagio, lo stesso viene
catturato e portato presso il canile rifugio per il servizio di ricovero, cura e custodia;
- il numero elevato dei cani, catturati nel territorio comunale, presenti nel canile, comporta
una spesa per l’Amministrazione Comunale;
VISTO CHE il fenomeno viene fomentato anche dai cani padronali, che lasciati incustoditi
e liberi, costituiscono la principale fonte di gravidanze indesiderate e quindi cucciolate
abbandonate e cedute incautamente e destinate al ricovero nei canili;
DATO CHE la sterilizzazione dei cani trova ostacolo nella onerosità dell’intervento;
CONSIDERATO CHE la normativa vigente in materia, prevede, tra le diverse misure di
prevenzione, il controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite;
RILEVATO CHE la sterilizzazione di cani può essere considerata un’attività di interesse
generale se persegue obiettivi strategici finalizzati a combattere l’abbandono delle
cucciolate, considerato uno tra i principali meccanismi di alimentazione del randagismo;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2001, n. 5, nella quale si
afferma che gli interventi di sterilizzazione vanno stimolati anche relativamente ai cani di
proprietà, come strumento
capace di incidere concretamente sul fenomeno del
randagismo;
VISTO l'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.4.2010
“Direttive in materia di direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali
d’affezione L.R. n. 21 del 18.5.1994 e s.m.i.” dove sono riportati i criteri di rischio e dei
punteggi assegnati per la formazione delle graduatorie per beneficiare di contributi per la
sterilizzazione dei cani;
DATO CHE le categorie considerate più a rischio risultano essere i cani di sesso
femminile, che vivono in ambiti rurali e/o in luoghi non confinati, quali cani adibiti alla
custodia delle greggi e cani da guardia di fondi rurali;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 199 del 14.11.2019 a medesimo
oggetto che ha previsto di destinare la somma di euro 10.000,00 per favorire la
sterilizzazione di cani padronali;
PRESO ATTO CHE la campagna di sterilizzazione promossa nell’anno 2019 ha dato
soddisfacenti risultati e vede una quota non utilizzata pari a 5.800,00 euro;
RITENUTO opportuno destinare la somma residua per favorire la sterilizzazione di cani
padronali attivando una nuova campagna di sensibilizzazione a favore dell’iniziativa;
RILEVATO CHE nel territorio di Sestu sono previste diverse colonie feline censite e non
censite e che la sterilizzazione dei gatti è a carico del Servizio ATS che tuttavia ha
espresso l’impossibilità a procedere alle attività di sterilizzazione per carenza di fondi e di
risorse umane;
RITENUTO opportuno includere anche referenti delle colonie feline ufficialmente censite
tra i beneficiari dell’iniziativa al fine di mitigare il proliferare indesiderato di gatti nel
territorio;
VERIFICATO CHE il procedimento amministrativo afferente al fenomeno del randagismo è
assegnato al Comando di Polizia Locale;
CONSIDERATO opportuno assegnare espresso atto di indirizzo agli Uffici sulle condizioni
di ammissibilità al contributo al fine della formazione di una graduatoria di precedenza e
consentire una trasparente destinazione delle risorse;
VALUTATO di assegnare per i contributi a favore dei proprietari di cani padronali i
seguenti criteri: residenza nel Comune di Sestu, la composizione del nucleo familiare, la

razza e taglia del cane, la convivenza con sesso opposto e l' ambito di permanenza del
cane, ferma restando l'obbligatoria microchipatura dell'animale nonché prevedere un
punteggio per ogni singolo criterio utile all'identificazione di cagne a rischio di cucciolate
indesiderate;
VALUTATO di assegnare per i contributi a favore dei referenti di colonie feline
ufficialmente censite la regola di massimo 5 gatti femmina per colonia;
STABILITO che nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in ordine
di presentazione delle stesse e farà fede il numero di protocollo dell’Ente;
DATO CHE sulla base dei prezzi di mercato di una singola operazione di sterilizzazione di
cane appare congruo assegnare un contributo massimo di euro 140,00 a rendiconto delle
spese sostenute a favore dei cittadini che presentino domanda;
DATO CHE sulla base dei prezzi di mercato di una singola operazione di sterilizzazione di
gatto appare congruo assegnare un contributo massimo di euro 120,00 a rendiconto delle
spese sostenute a favore dei referenti colonie feline che presentino domanda;
RITENUTO opportuno attivare una procedura pubblica di selezione delle domande;
ATTESO CHE per incentivare la sterilizzazione dei cani padronali e gatti di colonie feline, il
Comune procederà a informare i proprietari dei cani e referenti di colone feline mediante
avviso pubblico utilizzando criteri di massima diffusione;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI DESTINARE la somma di euro 5.800,00, quale fondo per la sterilizzazione dei cani di
proprietà e gatti appartenenti a colonie feline ufficialmente censite;
Di DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul Tit.1;M 3; P 1 (cap. di
spesa 5010 art. 85) del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, con scadenza
dell’obbligazione nel 2020;
DI ATTIVARE una procedura pubblica di selezione delle domande;
DI ASSEGNARE un contributo massimo di euro 140,00 a rendiconto delle spese
sostenute a favore dei proprietari di cani padronali che presentino domanda;
DI ASSEGNARE un contributo massimo di euro 120,00 a rendiconto delle spese
sostenute a favore dei referenti di colonie feline che presentino domanda;
DI INDICARE per la formazione di una graduatoria di precedenza e ammissibilità al
contributo a favore dei proprietari di cani padronali i seguenti criteri: residenza nel Comune
di Sestu, la composizione del nucleo familiare, la razza e taglia del cane, la convivenza
con sesso opposto e l' ambito di permanenza del cane, ferma restando l'obbligatoria
microchipatura dell'animale;
DI PREVEDERE un punteggio per ogni singolo criterio indicato, così come stabilito
nell'allegato alla presente deliberazione, utile all' identificazione di cagne a rischio di
cucciolate indesiderate;
DI STABILIRE che nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in
ordine di presentazione delle stesse e farà fede il numero di protocollo dell’Ente;
DI STABILIRE CHE i contributi a favore dei referenti di colonie feline ufficialmente censite
saranno per un massimo di 5 gatti femmina per colonia;
DI STABILIRE al fine di dare pari opportunità ai proprietari di cani e referenti di colonie
feline l’alternanza cane/gatto all’interno della graduatoria di assegnazione dei contributi;
DI ASSEGNARE al Responsabile del Settore Polizia Locale tutti gli adempimenti
successivi e di attuazione della presente deliberazione;

DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Data 21/07/2020

F.TO ANDREA USAI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 23/07/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
23/07/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/08/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/07/2020 al 13/08/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 29.07.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 120 del 23/07/2020

Allegato alla deliberazione ad oggetto “Contrasto al fenomeno randagismo – atto di
indirizzo sulla determinazione dei criteri di assegnazione del contributo economico
per la sterilizzazione dei cani di sesso femminile e gatti di colonie feline
ufficialmente censite”
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
DETERMINAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI
CANI PADRONALI
Criterio priorità

Categorie

Punteggio

Razza del cane

Meticcio
Puro
Razza rara

1,5
1
0,7

Taglia del Cane

Nana < di 5 kg
Piccola 5 -15 kg
Media 15 kg-30 kg
Grande > 30 kg

0,50
0,75
1,00
1,50

Convivenza con cani di
sesso opposto

Si
No

1,50
1,00

Luogo di permanenza

Urbano
Rurale

1
1,4

Nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in ordine di
presentazione delle stesse. Farà fede il numero di protocollo dell’Ente.
DETERMINAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI
REFERENTI DI COLONIE FELINE
Massimo 5 gatti per colonia felina ufficialmente censita

ALTERNANZA CANE/GATTO NELLA GRADUATORIA FINALE
Al fine di dare pari opportunità ai proprietari di cani e referenti di colonie feline è stabilita
l’alternanza cane/gatto all’interno della graduatoria di assegnazione dei contributi

