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PREMESSO CHE:�

• La legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” attribuisce alle Regioni, alle ASL ed ai Comuni specifiche 

competenze in relazione al controllo del fenomeno del randagismo con opportune 

misure cautelative confluenti, innanzitutto, nell’accalappiamento dei cani randagi e poi, 

nel servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani;

• La legge regionale n. 12 del 1995 “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e 

prevenzione del randagismo” attribuisce ai Comuni, in collaborazione con la ASL 

competente, le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-

sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della medesima L.R.; 

• Il Comune di Altamura intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali di 

affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro 

abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la 

salute pubblica e l'ambiente; 

• nonostante le iniziative e gli interventi finora effettuati continua a persistere il fenomeno 

del randagismo e che lo stesso può essere debellato o almeno limitato, soltanto con il 

concorso della pluralità di agenti e soggetti coinvolti e in ossequio alle disposizioni di 

Legge che assegnano precise responsabilità ai Cittadini, alle Associazioni, ai Comuni e 

alle Aziende Sanitarie Locali; 

• che la proposizione di una serie di azioni e misure, idonee alla attivazione e 

implementazione di forme coordinate e integrate di gestione del fenomeno del 

randagismo rientra a pieno titolo nella competenza del Comune;  

CONSIDERATO CHE 

• l’art. 5 della L.R 12/95 prevede la promozione, la conoscenza e la diffusione dei metodi 

per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione, attraverso interventi atti al 

controllo delle nascite; 

• La Regione Puglia, con Delibera n. 1010 del 16/05/2011, finanzia, ai Comuni che ne 

faranno richiesta, forma di incentivazione ai privati della sterilizzazione dei cani 

padronali, 

• l’art. 8 ella L.R. 12/95 impone ai Comuni la costruzione di canili sanitari, entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dalla Giunta regionale; 

EVIDENZIATO CHE 

• nelle more della costruzione di un canile sanitario comunale, questa Amministrazione 

intende acquisire la disponibilità di un immobile da destinare a canile sanitario, dovendo 

la ASL competente garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili; 

• questa Amministrazione intende avviare la promozione di una campagna di 

sterilizzazione di cani padronali in collaborazione con la ASL territorialmente 

competente, previa stipula di apposito protocollo d’intesa; 

• nella gestione delle azioni miranti a prevenire il fenomeno del randagismo questa 

amministrazione intende valorizzare l’apporto delle Associazione di cui all’art. 13 della 

L.R. 12/95; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la Legge 281/1991; 

VISTA la L. R. n. 12/1995; 
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 

� In linea tecnica da parte del Dirigente del V Settore: “parere favorevole”

� Il linea contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario: “parere favorevole, 

atteso che non si rilevano finanziamenti diretti ed immediati a carico dell’Ente”

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 

dell’immediata esecutività: 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. DI APPROVARE IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO finalizzato a contrastare il 

fenomeno del randagismo nel Comune di Altamura; 

2. DI INCARICARE il Dirigente V Settore di adottare gli tutti atti finalizzati a: 

• acquisire la disponibilità di un immobile da destinare a canile sanitario, dovendo la 

ASL competente garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili; 

• avviare la promozione di una campagna di sterilizzazione di cani padronali in 

collaborazione con la ASL territorialmente competente, previa stipula di apposito 

protocollo d’intesa; 

• valorizzare l’apporto delle Associazione di cui all’art. 13 della L.R. 12/95 

nell’esercizio delle funzioni previste dalla L.R. 12/1995: 

3. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali saranno assunti i relativi 

impegni di spesa; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 

134 comma IV del TUEL approvato con D Lgs 267/00, 
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