PROGRESSIVO
r--...;;;;A..;;::.:<~.N.![4..LE

"'----.....1

- 6 APRt 2D17

DECRETO SINDACALE

Oggetto: nomina Garante per la Tutela degli Animali

IL SINDACO

Premesso che:
il Comune di Napoli, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi nazionali e della
Regione Campania nonché dal proprio. Statuto, con deliberazione consiliare n. 26 del 25/7/2012 ha
approvato il Regolamento per la Tutela degli Animali, con il quale sono stati affermati i valori tesi
al rispetto delle specie non umane, nello spirito della cultura, diffusa e condivisa sempre più
ampiamente, della valorizzazione dei rapporti intercorrenti tra uomo e mondo animale;
il predetto Regolamento per la Tutela degli Animali all'art. Il del testo stabilisce che, allo scopo di

assicurarne la protezione ed il benessere, con particolare riferimento alla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell' Animale proclamata presso l'Unesco il 15/10/1978, alla Convenzione Europea per la
Protezione degli Animali d'affezione adottata a Strasburgo il 13/11/1987 e del Trattato di Lisbona,
ai fini del! 'affermazione dei principi sopra richiamati, la Città di Napoli istituisce, con nomina del
Sindaco, il Garante per la Tutela degli Animali e ne definisce con atto di Giunta Comunale i
requisiti e le funzioni;
con deliberazione di Giunta n. 7 del 10/1/2013 sono stati quindi definiti i requisiti, le funzioni e la
durata in carica del Garante per la Tutela degli Animali;
con atto del 25/1/2017 il Sindaco ha provveduto di conseguenza alla pubblicazione dell'Avviso
Pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante per la Tutela degli
Animali;
al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali sono pervenute n. 3 istanze .di
partecipazione che, in uno ai relativi curricula e:d alle dichiarazioni attestanti i requisiti-idi
riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità dei candidati .nella materia dei
diritti degli Animali, sono state rimesse con nota PG/20 17/114377 del 10/2/20 i 7aJGabinetto del
Sindaco;

Considerato che, dall'esame delle istanze presentate e dall' analisi dei rispettivi curricula vitae,
emerge che la candidatura che presenta i requisiti previsti di riconosciuta e comprovata esperienza,
competenza e professionalità nella materia dei diritti degli Animali nonché di piena autonomia e
indipendenza, maggiormente aderenti alla carica da rivestire, sia quella della Dott.ssa Maria Gilda
Cervasio, detta Stella, nata a Napoli il 27/1/1961 ;

Ritenuto pertanto di individuare nella Dott.ssa M'aria Gilda Cervasio, detta Stella, che ha ben
documentato il possesso dei requisiti di prestigio e professionalità maturati, qualificandosi come
persona di nota indipendenza, competenza ed esperienza nel campo dei diritti degli animali, per la
qualcosa risulta avere tutte le condizioni per poter accedere alla carica di Garante per la Tutela degli
Animali;

DECRETA
l) di nominare, per le motivazioni indicate in precedenza, ai sensi dell' art. Il del Regolamento
per la Tutela degli Animali, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 25/7/2012,
Garante per la Tutela degli Animali la Dott.ssa Maria Gilda Cervasio, detta Stella, nata a
Napoli il 27/1/1961, con le funzioni stabilite dalla delibera di Giunta comunale n. 7 del
10/1/2013 ;
2) di dare atto che le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono stabilite dal punto
7) del dispositivo della richiamata delibera di n. 7 del 10/1/2013 ;
3) di precisare che, ai sensi dei punti 2), 3), 4), ~) e 6) del medesimo dispositivo del citato atto
deliberativo:
- il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca dello stesso, e non
può essere confermato per più di una volta
- il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza legata al settore né essere amministratore di Enti Pubblici o Privati e la sua
nomina non può essere cumulata ad altre cariche a carattere elettivo
- la carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione, per la
qualcosa, coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della
nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla
legge
- il Garante è investito dei poteri e delle facoltà necessari a svolgere il proprio incarico,
secondo le leggi ed il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali vigenti.
- il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo
completamente gratuito.

Il Sindaco
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