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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 11:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
E.N.P.A. - CANILE  RIFUGIO "SAN  FRANCESCO" IMPEGNO  SPESA  PER  NUMERO  160  CANI. 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Vice Comandante della 
P.M. e il Dirigente dei Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
- ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - hanno espresso parere 
favorevole; 
 

CONSIDERATO che:  
 

- con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 27.6.1997 veniva approvata la bozza di 
convenzione con la quale si affidava all’E.N.P.A. la costruzione e la gestione per 
quindici anni del canile rifugio “San Francesco” sito in questo Comune in località 
“Cisterne”; 

 
- con atto rep. n. 826 del 31.10.1997 la predetta convenzione veniva sottoscritta 

prevedendo la concessione d’uso del suolo per quindici anni, dall’1.10.1997 e la 
concessione del canile rifugio per quindici anni a partire dall’1.4.1998; 

 
- nel corso degli anni si è reso necessario ricoverare nel canile più cani di quelli 

previsti in convenzione a causa dell’aumento del randagismo canile; 
 

- con  successiva  delibera  di  Consiglio  comunale n. 30 dell’8.6.2006 si approvava 
un nuovo schema di convenzione con l’E.N.P.A. per la gestione del canile rifugio 
“San Francesco” e annesso canile sanitario, con revoca della delibera di Consiglio 
comunale n. 49/1997; 

 
- all’art. 11 di detta convenzione si stabiliva di ridurre  progressivamente la 

permanenza dei cani nel rifugio fino al tetto massimo di 80 (ottanta), con 
contestuale campagna di sensibilizzazione all’adozione, all’aumento delle 
sterilizzazioni per evitare l’incremento delle cucciolate, nonché tutte le altre 
iniziative finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo; 

 
- nel corso degli anni si è accertato che la campagna di sensibilizzazione all’adozione 

non ha prodotto i risultati desiderati e che si è reso sempre più necessario 
richiedere l’intervento dell’A.S.L. e dell’E.N.P.A. per  prelevare  dall’abitato  i  
cani  più pericolosi fino a raggiungere attualmente una permanenza nel rifugio 
“San Francesco” di n. 167 (centosessantasette) cani, giusta attestazione del Servizio 
Veterinario dell’A.S.L. FG/1; 

 
VISTA la richiesta formulata dal responsabile del rifugio del cane “San Francesco”, 

sig. Cascavilla, il quale rappresentava l’impossibilità della gestione del rifugio a causa 
dell’elevato numero dei cani presenti rispetto agli   80 (ottanta) previsti e pagati dal Comune e 
che con detta somma non riesce a coprire nemmeno le spese per pagare i tre dipendenti; tanto 
da rappresentare l’eventualità dell’abbandono della gestione del rifugio; 

 
CONSIDERATO che, oggettivamente, l’obiettivo dell’affidamento non ha prodotto i 

risultati sperati e che non si è ottenuta la graduale riduzione della presenza dei cani 
all’interno del rifugio e che pertanto da anni l’E.N.P.A. sostiene le spese di mantenimento del 
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doppio dei cani, si ritiene opportuno e doveroso pagare a detto Ente i cani del Comune di 
Torremaggiore effettivamente presenti e attestati dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG/1, e 
comunque non superiore al numero di 160 (centosessanta) cani, a partire dall’1.7.2009 fino al 
31.12.2009, per una spesa prevista di € 22.500,00. Ciò in accordo con il Responsabile 
dell’E.N.P.A., sig. Cascavilla, preso in sede di Conferenza di Servizio che ha assicurato che la 
retta dei cani rimane ferma ad € 1,29 + I.V.A.; per le cucciolate lasciate davanti ai canili non è 
prevista nessuna retta e successivamente al compimento del 5/6 mese verranno reimmesse sul 
territorio; di togliere più cani possibili, di grossa taglia anche se non pericolosi, dall’abitato di 
Torremaggiore con la sostituzione di quelli di piccola taglia; di catturare e custodire nel canile 
i cani pericolosi e/o morsicatori; di procedere ad un censimento dei cani presenti nel territorio 
con relazione semestrale al Comando di Polizia municipale; di sistemare vicino al collo dei 
cani che escono dal canile e/o sterilizzati un collarino colorato per informare i cittadini che 
trattasi di animale tenuto sotto osservazione; di porre in essere tutte quelle iniziative idonee a 
far diminuire la popolazione canina all’interno del rifugio del cane denominato “San 
Francesco”; e da ultimo di chiedere immediatamente all’A.S.L. FG/1 l’autorizzazione 
sanitaria per l’esercizio del “canile sanitario”; 

 
VISTA la delibera di Giunta n. 72 del 23.6.2009 con la quale si stabiliva di pagare 

all’E.N.P.A. per il periodo 1.7.2009 – 31.12.2009, per l’effettiva presenza dei cani nel rifugio 
“San Francesco” e comunque per un numero non superiore ai 160 (centosessanta) cani; 

 
VISTA la comunicazione formulata dall’E.N.P.A., Sezione Alto Tavoliere, di 

disponibilità nel proseguire la gestione del canile-rifugio anche per l’intero anno 2010; 
 
VISTA la D. G. n. 12 del 2.2.2010 avente ad oggetto: E.N.P.A. – Liquidazione somme per 

la gestione canile rifugio “San Francesco”, periodo dall’1.1.2010 al  31.3.2010; 
 
VISTA la D.G. n. 45 del 27.7.2010 avente ad oggetto: E.N.P.A. - Canile rifugio “SAN 

FRANCESCO”, periodo   dall’1.4.2010 al 30.9.2010;       
  
CONSIDERATA la necessità di estendere anche all’ultimo trimestre 2010 il 

pagamento all’E.N.P.A. per l’effettiva presenza dei cani nel rifugio “SAN FRANCESCO” e 
comunque per un numero non superiore ai 160 cani; 

 
CONSIDERATO che alla data odierna occorre proseguire nell’opera di bonifica del 

territorio comunale dalla presenza di cani, il maggior numero possibile specialmente quelli di 
grossa taglia anche se non pericolosi con la sostituzione di quelli di piccola taglia; di catturare 
e custodire nel canile i cani pericolosi e/o morsicatori; censimento degli stessi; iniziative idonee 
a far diminuire la popolazione canina all’interno del rifugio del cane denominato “San 
Francesco”, nonché tutte le altre incombenze previste dalla delibera di Giunta n. 72 del 
23.6.2009; 

 
VISTO l’art. 49 del T.U.E.L.;    
  
AD unanimità di voti resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità, 

del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
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1. di pagare all’E.N.P.A. la fattura n. 38/2010 dell’11.10.2010, periodo dall’1.10.2010 al 
31.12.2010 – ANTICIPAZIONE - per l’effettiva presenza dei cani nel rifugio “San 
Francesco” e comunque per un numero non superiore ai 160 (centossanta) cani; 

 
2. di demandare il Comando di Polizia municipale per tutte le successive incombenze; 

 
3. di dare atto che la spesa trova imputazione al C.M. 1110305 cap. 11358/347 

“Convenzione E.N.P.A. – Gestione rifugio del cane”; 
 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.   
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 28/10/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/10/2010 al 12/11/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


