COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
(Provincia di Ascoli Piceno)
O

AVVISO PUBBLICO
Progetto: ADOTTA un AMICO di cui mi FIDO
Premesso che la legge quadro n.281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizione violente, al fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
che il Comune di Appignano del Tronto riconosce la funzione sociale dell'adozione, da parte di
soggetti privati, di cani abbandonati o randagi ospitati presso i canili convenzionati, allo scopo di
garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero.
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.38 del 18.12.2014, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: "approvazione regolamento per l'adozione a privato cittadino di cani randagi
ricoverati nel canile convenzionato".
Dato atto che con la deliberazione citata è stata altresì approvata la relativa modulistica al fine
dell'adozione dei cani randagi di proprietà del Comune e rinviato a successivi atti dell'organo
esecutivo la disciplina dei benefici economici da riconoscere.
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 62 del 29.12.2014;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che è possibile presentare domanda per l’adozione di un cane di proprietà dell’ente e ricoverato
presso una struttura convenzionata;
E’ previsto un rimborso per un importo massimo di euro 300,00 relativo alle spese di
mantenimento (spese veterinarie, fornitura alimenti etc..) per ogni cane di proprietà dell'ente
adottato.
Il rimborso potrà essere richiesto all'ente proprietario entro un anno successivo alla data di
adozione ed avverrà solo dietro presentazione di documentazione di spesa attestante gli oneri
relativi al mantenimento del cane.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Appignano del Tronto
www.comune.appignanodeltronto.ap.it.
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