
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

P

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  37   Del  30-03-21

Oggetto:Cane di Quartiere denominato "Garibaldi" approvazione adozione da parte

dell'Associazione Orme Onlus e concessione contributo a titolo di rimborso

spese per percorso educativo in struttura specializzata.

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 13:30, nella Casa

Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE P

A

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Ghera Silvana.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente

dichiara aperta la seduta.

LADU ANASTASIA ASSESSORE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che, in data 13/01/2020 con nota 1110 l’Associazione Orme Onlus ha presentato-
richiesta di attivazione della procedura per il riconoscimento come “cane di
quartiere” del meticcio di stanza presso la Piazza Garibaldi di Ozieri ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento Comunale “Cani di Quartiere e Colonie Feline”.

che in data 28/05/2020 il Dipartimento di prevenzione dell’ATS Sardegna, a-
seguito di ricezione del certificato di un veterinario comportamentista circa
l’idoneità del cane alla liberazione in ambiente,  ha espresso il benestare per il
riconoscimento del cane in oggetto come cane di quartiere e che lo stesso è
stato registrato all’anagrafe canina con microchip 3802600441666160 a nome
del Comune di Ozieri con indicazione del detentore individuato nell’Associazione
Orme Onlus che ne ha fatto richiesta, cosi come previsto dall’art. 7.5 del
Regolamento Comunale “Cani di Quartiere e Colonie Feline”.

CONSIDERATO che:-

L’Amministrazione Comunale ha ricevuto segnalazioni circa il comportamento del-
cane di quartiere “Garibaldi”

A tutela della salute pubblica e del benessere dell’animale si è interloquito con-
l’Associazione Orme Onlus (detentore del cane) e con il Comando di Polizia
Locale ai fini di verificare le segnalazioni e trovare una eventuale soluzione al
problema;

In data 18/12/2020 con nota 30106 l’Associazione Orme Onlus, accertata la-
veridicità delle segnalazioni, comunica la necessità di svolgere un periodo di
rieducazione con il cane al fine di abituarlo all’utilizzo del guinzaglio cosi da
essere allontanato dalla Piazza almeno nelle ore notturne.

In data 21/12/2020 con nota 30216 il Sindaco autorizza l’allontanamento del-
cane dalla Piazza per consentire il percorso educativo richiesto al termine del
quale il cane verrà riportato nella Piazza.

In data 02/02/2021 a seguito di segnalazione verbale da parte delle forze-
dell’Ordine sull’abitudine del cane  ad inseguire i veicoli con la possibilità indiretta
di causare incidenti stradali, si è provveduto a segnalare la situazione
all’Associazione Orme Onlus e  all’ATS Sardegna al fine di valutare il persistere
delle condizioni per la liberazione in ambiente del cane in oggetto.

L’Associazione Orme Onlus con nota 3026 del 04/02/2021, constatato che-
nonostante il periodo di rieducazione non è stato possibile allontanare il cane
dalla Piazza nelle ore notturne in quanto lo stesso non accetta di essere condotto
nel luogo individuato, chiede di poter effettuare un ulteriore percorso educativo
da svolgersi in loco.

In data 23/02/2021 con nota 4930 l’Ufficio Commercio, incaricato del-
procedimento, chiede al Comando di Polizia Locale di monitorare il
comportamento del cane al fine di verificare l’eventuale persistenza delle
problematiche indicate, alla luce del percorso educativo intrapreso.

In data 01/03/2021 il Comando di Polizia Locale con nota 5540 comunica il-
persistere delle problematiche e sottolinea che l’abitudine del cane ad inseguire i
veicoli è da considerarsi pericolosa per la circolazione stradale, suggerendo la
rimozione del cane dall’ambiente.
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In data 05/03/2021 in risposta alla nota del Comando di Polizia Locale,-
l’Associazione Orme Onlus al fine di poter evitare il trasferimento del cane nel
canile convenzionato propone due soluzioni: 1) continuare il percorso educativo
in loco 2) permettere al cane di effettuare un percorso rieducativo in una
struttura specializzata per consentire all’associazione di trovare un adottante.

In data 05/03/2021 l’Ufficio Commercio con nota 6127 chiede-
all’Amministrazione Comunale chiari indirizzi operativi circa i provvedimenti che
si intende adottare in merito al cane di quartiere.

In data 22/03/2021 con nota 7613 una rappresentanza di cittadini e-
commercianti della Piazza Garibaldi firma una petizione indirizzata al Sindaco con
la quale si chiede di proseguire con la liberazione in ambiente del cane.

In data 23/03/2021 il Sindaco, al fine di accogliere le sensibilità manifestate a-
garantire la migliore sistemazione e benessere del cane nel rispetto dell’affezione
dimostrata dai cittadini ma nella necessità di adottare provvedimenti in linea con
le linee di indirizzo applicative della L.R. 21/94, invita con avviso pubblico
associazioni e cittadini a presentare domanda di adozione per il cane Garibaldi.

In data 26/03/2021 con nota 7613 una parte dei cittadini firmatari della-
precedente petizione per il proseguo della condizione di cane di quartiere, si
rendono disponibili a ricoprire il ruolo di detentore del cane di quartiere, ruolo di
fatto già coperto dall’Associazione Orme Onlus e a sottoporre il cane ad un
ulteriore percorso educativo in loco ;

In data 29/03/2021 con nota 8089 l’Associazione Orme Onlus, in risposta-
all’avviso pubblico manifesta la volontà di adottare il cane, chiedendo
all’Amministrazione Comunale un contributo economico straordinario al fine di
permettere un percorso educativo in una struttura sita in Samassi (CA)
finalizzato al suo benessere e per una futura vita in famiglia che l’associazione
provvederà a cercare, seguendo procedure di pre-affido e affido volte ad
assicurare al cane la miglior destinazione possibile.

Preso atto che l’istanza dell’Associazione Orme è l’unica istanza di adozione
pervenuta alla data di scadenza dell’avviso pubblico.

Dato atto che le linee di indirizzo applicative della L.R. 21 del 18/05/1994 e
ss.mm.ii. al punto 9 individuano la liberazione in ambiente quale rimedio necessario
ma temporaneo, chiarendo che si tratta di una soluzione accettabile solo in quanto
provvisoria ma che non deve essere considerata una soluzione a lungo termine
(Circolare 14.05.2001, n. 5 del Ministero della Salute).

Considerato inoltre che non persistono i requisiti indicati al punto 9.1 delle Linee
guida  che testualmente indicano  tra gli atri quali motivi ostativi alla liberazione in
ambiente – Cani aggressivi o che inseguano persone o mezzi (pericolosità indiretta
per il rischio di cagionare incidenti)- Bassa accettazione da parte dei cittadini
(lamentele, denunce ecc..)

Accertato che a seguito della diffusione dell’avviso pubblico sui social network sono
emerse ulteriori segnalazioni circa l’aggressività del cane nei confronti di persone e
animali;

Valutato che non sussistono le condizioni per la prosecuzione della liberazione in
ambiente del cane denominato Garibaldi ma che tuttavia, nel rispetto della
sensibilità dimostrata da una parte di cittadini e al fine di garantire il miglior
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benessere psico-fisico dell’animale, l’adozione è da considerarsi preferenziale
rispetto alla custodia in canile.

Preso atto inoltre che le linee guida al punto 9.3 indicano che il Comune deve farsi
carico delle spese connesse alla eventuale cattura di cani per i quali si renda
necessaria la rimozione dall’ambiente.

Visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta taxi dog al Comando di Polizia Locale
per il servizio di cattura e trasporto al Canile convenzionato per un importo di Euro
500,00 IVA esclusa, oltre ad eventuali costi dovuti alla mancata cattura del cane.

Considerato che il costo per la custodia del cane  nel canile convenzionato
Pippolandia di Ittiri è di 1,67 euro giornalieri IVA esclusa e che, considerata l’età del
cane e la sua natura “libera”, è ipotizzabile una difficoltà all’adozione immediata che
comporterebbe il soggiorno nel canile per un periodo di tempo medio-lungo;

Valutato che la miglior soluzione attuabile, che permetta la tutela del benessere
dell’animale nonché la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica e il
rispetto di quanto previsto dalla legge Regionale in materia di liberazione in
ambiente, è il percorso proposto dall’Associazione Orme Onlus,

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e

contabile ai sensi e per gli effetti  dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e

ss.mm. e ii.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare le premesse narrative che fanno parte integrante e sostanziale1.
del presente atto;
Di cedere la proprietà del cane di quartiere denominato “Garibaldi”2.
identificato con microchip n. 3802600441666160 all’Associazione di
Volontariato “Orme Onlus” ;
Di concedere un contributo straordinario pari a  € 600,00 all’Associazione3.
“Orme Onlus” per il percorso rieducativo del cane presso la struttura indicata
cosi da creare i presupposti di benessere per una futura vita in famiglia che
l’associazione provvederà a cercare;
Di dare mandato all’Ufficio Commercio per gli adempimenti relativi al4.
passaggio di proprietà del cane e l’adozione dell’Impegno di spesa per il
contributo straordinario all’Associazione “Orme Onlus”.

___________________________________

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario
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F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott.ssa Ghera Silvana

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Vice Segretario

Dott.ssa Ghera Silvana
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Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

31-03-21 al  15-04-21 (N. Reg. Pubblicazione 321)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Ghera Silvana
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