COMUNE DI MOGORO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
AVVISO
Prot. 3934
del 29.03.2019
OGGETTO: avvio progetto “svuotiamo i canili adottiamo un cane" rivolto alle associazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 107 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
Vista la L.R. 18.05.1994, n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe
canina”;
Vista la L.R. 01.08.1996, n. 35 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21,
recante: “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
Visto il D.P.G.R. 04.03.1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e
della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1 agosto 1996, n. 35 sulla
prevenzione del randagismo”;
Vista la deliberazione G.M. n. 104 del 23/10/2018 avente ad oggetto: Approvazione criteri per la
realizzazione del progetto “Svuotiamo i canili- adottiamo un cane”.
RENDE NOTO
Il Comune di Mogoro nell’ambito delle attività per il contenimento e la gestione del randagismo,
intende avviare il progetto denominato “svuotiamo i canili - adottiamo un cane", rivolto alle
associazioni.
L’iniziativa prevede la formazione di un elenco di associazioni accreditate a operare
nell’intermediazione tra Comune e privati cittadini per l’adozione dei cani.
Con dette associazioni è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Mogoro instaurare un
rapporto di collaborazione volto alla promozione delle adozioni di cani custoditi e ricoverati presso
i canili convenzionati;
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni che alla data di pubblicazione del presente avviso
presentano i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente costituite da almeno un anno;
- Possesso dei requisiti morali e professionali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare istanza “per la manifestazione di interesse del progetto
"svuotiamo i canili-adottiamo un cane" al Comune di Mogoro esclusivamente mediante consegna
a mano presso il protocollo o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it a
partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso utilizzando il modello allegato.
Il modulo di domanda/istanza è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Mogoro
All'istanza, resa quale dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante,
firmatario.
Il presente avviso non vincola il Comune di Mogoro che sarà libero di interrompere, per ragioni di
necessità, il procedimento avviato senza che le Associazioni che avranno partecipato possano
vantare pretesa alcuna.

VALUTAZIONE
Il responsabile dell’Ufficio Polizia Locale, verificata la conformità dei requisiti richiesti,
provvederà alla costituzione e formazione di un elenco delle Associazioni operanti nel territorio del
Comune di Mogoro secondo l'ordine d’arrivo delle istanze di partecipazione.
L’elenco delle Associazioni ammesse verrà pubblicato sul sito internet del Comune e all’Albo
Pretorio dell’Ente.
ITER PROCEDURALE
L’iniziativa sperimentale prevista nel presente avviso prevede le seguenti fasi:
- Manifestazione di interesse delle associazioni all’iscrizione nell’elenco delle associazioni
accreditate;
- Valutazione istanze e costituzione elenco da parte del Comune;
- Le associazioni si fanno promotrici ed intermediarie per l’adozione, da parte di privati
cittadini, dei cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso i canili convenzionati,
curando ogni aspetto relativo il buon esito dell’adozione (requisiti dell’adottando,
regolarizzazione protocollo vaccinazioni, sterilizzazione, voltura microchip, controllo sul
buon andamento dell’adozione, ecc);
- Adozione del cane da parte del privato cittadino per il tramite dell’associazione;
- Presentazione del privato cittadino adottante, entro 48 ore dal ritiro del cane, presso gli
Uffici di Polizia Locale per formalizzare il trasferimento di proprietà del cane;
COMPENSI
Per ogni cane fatto adottare dall’associazione iscritta nell’elenco del comune, verrà riconosciuto un
contributo di adozione una tantum di € 700,00 per i cani di età inferiore ai 5 anni e di € 800,00 per
cani di età superiore.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

All. 1 Modulo di domanda per inserimento nell’elenco delle associazioni accreditate
All. 2 Informativa privacy Regolamento 679/2016/UE

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Broccia

