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BANDO DI ADOZIONE CANI RANDAGI CATTURATI SUL 
TERRITORIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO l’art. 4 della Legge n. 281/91, che attribuisce al Comune l’obbligo di 
custodire e mantenere i cani randagi catturati sul territorio; 
 

VISTA la necessità di promuovere la tutela degli animali e di favorire la corretta 
convivenza tra uomo ed animale; 
 

CONSIDERATO l’aggravio di costi avuti nel corso degli ultimi anni per la custodia 
ed il mantenimento dei cani randagi catturati; 
 

RITENUTO di dover sensibilizzare, promuovere ed incentivare l’adozione dei 
randagi catturati ed ospitati presso il Canile Sanitario/Rifugio sito in C/da 
Acquafredda, n. 5 del Comune di Mendicino, nonché il Canile Rifugio sito in 
località Murgiotto di questo Comune; 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 212 del 4.10.2013 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Bisignano assegnerà, ai cittadini che adottano un cane di proprietà 
del Comune, tra quelli ospitati presso il Canile Sanitario/Rifugio convenzionato 
“Cino Sport di Petruzzi Battaglini Franca” sito in C/da Acquafredda, n. 5 del 
Comune di Mendicino e il Canile Rifugio convenzionato di GUIDO Fabio in località 
Murgiotto di questo Comune, un contributo forfettario annuo di Euro 120,00 
(suddiviso in rate semestrale), per le spese di mantenimento e cure. 
Il suddetto contributo sarà erogato sino alla morte del cane, salvo revoca 
dell’autorizzazione all’adozione. 
Il contributo in denaro sarà erogato non appena verrà data la dimostrazione 
dell’adozione del cane attraverso la denuncia di possesso presentata al Servizio 
Attività Produttive del Comune. 
Il Comune si riserva periodici controlli per accertare le condizioni nelle quali 
vengono tenuti i cani e il rispetto di quanto previsto nella citata delibera di Giunta. 
Per ulteriori informazioni e il ritiro del modulo di adozione, gli interessati possono 
rivolgersi al Servizio Attività Produttive Numero telefonico 0984/1932527 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 31/03/2014 
 
                          IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
                           F.to:Ing. Roberta STRAFACE 


