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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 64    
 
 
OGGETTO: Presa in carico cane microchip 985120019623156. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 24 del mese di APRILE    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Presa in carico cane microchip 985120019623156. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO che, come richiesto dai Carabinieri di Cervignano del Friuli con nota del 11.10.2012, 
a seguito di un grave fatto di cronaca si è reso necessario emanare l’ordinanza Sindacale n. 95 del 
12.10.2012 con cui si è disposto il ritiro e il trasporto presso il canile convenzionato con questo Ente, 
di N° 3 cani rimasti incustoditi presso un’abitazione sita nel territorio comunale. 
 
ATTESO che uno dei tre cani, al momento del ritiro, non risultava iscritto nella Banca Dati Regionale, 
ma che poi, a seguito di un controllo effettuato dai Servizi Veterinari dell’ASS n. 5, è risultato essere 
di proprietà di un cittadino residente nel Comune di Terzo di Aquileia deceduto in occasione 
dell’evento sopra citato. 
 
PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra esposto, si è richiesto ai legittimi eredi della persona 
deceduta, con nota prot. 6663 del 04.03.2013, di ritirare il cane e di rimborsare a questo Ente le spese 
per il mantenimento dello stesso. 
 
ATTESO che, in risposta alla richiesta di questo Ente, i legittimi eredi hanno trasmesso  nota prot. 
8056 del 15.03.2013 rinunciando alla proprietà del cane manifestando la difficoltà ad accogliere un 
ulteriore animale essendo già proprietari di un cane e vivendo in un piccolo appartamento. 
 
VISTA  la relazione del canile convenzionato con questo Ente, Associazione per il Canile di Villotta di 
Chions, con cui il cane di cui si tratta viene descritto come “cane che mantiene un comportamento 
prevaricatore verso gli altri animali del box e per questo motivo è stato collocato in una sede 
secondaria dell’Associazione dove la disponibilità di spazio di libero movimento gli consente di dare 
sfogo alla naturale irruenza” ed inoltre “lo spostamento da un luogo all’altro è stato fatto mediante 
sedazione per le ragioni su esposte. Ad oggi il cane non è collocabile presso terzi se non a seguito di 
un paziente lavoro di ricondizionamento ....”. 
 
VISTA  la nota del Veterinario dell’ASS n. 5, il quale, presa visione della relazione predisposta 
dall’Associazione per il canile di Villotta di Chions, non reputa possa essere preso in considerazione 
l’affido del cane a terzi e tanto meno il collocamento presso una famiglia che già convive in uno spazio 
limitato con un altro cane. 
 
ATTESO anche che, da colloqui intercorsi con i legittimi eredi si è appreso che non sono stati in 
grado di trovare, proprio a causa delle caratteristiche caratteriali e comportamentali del cane, una 
sistemazione alternativa a quella attuale. 
 
 
PRESO ATTO che, viste le caratteristiche del cane, come descritte nella relazione prodotta dal canile 
e nella nota del veterinario dell’ASS, non sembra possibile la convivenza dello stesso con un altro cane 
tanto più nello spazio ridotto di un appartamento. 
 
CONSIDERATO che, al fine di consentire il benessere dell’animale e la rieducazione dello stesso e 
affinché possa essere in futuro ricollocato presso privati cittadini che intendessero adottarlo, si reputa 
necessario che lo stesso rimanga presso il canile convenzionato con questo Ente. 
 
 
CONSIDERATO inoltre che, i legittimi eredi non sono in grado di sostenere le spese per il 
mantenimento del cane presso una struttura, come risulta dalla documentazione allegata alla nota prot. 
11939 del 19.04.2013. 
 
RITENUTO che il Comune deve pertanto farsi carico del cane e considerato opportuno richiedere agli 
eredi un forfait pari a quattro mensilità di spese di canile; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

- di accettare, per le motivazioni espresse nelle premesse,  la domanda di rinuncia al cane con 
microchip 985120019623156 effettuata dagli eredi del deceduto proprietario del cane, prendendo in 
carico l’animale a spese di questo Ente a partire dalla data odierna, 
 
- di imporre agli eredi il pagamento di un forfait per il mantenimento dell’animale pari alle spese 
sostenute per il periodo di quattro mesi presso il canile convenzionato oltre il quale nulla più sarà 
dovuto a questo Ente. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Presa in carico cane microchip 
985120019623156.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
22/04/2013 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Presa in carico cane microchip 
985120019623156. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 22/04/2013 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/04/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
14/05/2013 . 
Lì   29/04/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 29/04/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 29 APRILE 2013 


