Comune di Napoli
Data: 17/02/2021, DISP/2021/0000891

AREA AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 2 del 12. 02. 2021

OGGETTO : Centro comunale di accoglienza cani La Collina di Argo – Definizione procedimento
di adozione cani.

Premesso che:
- la Giunta Comunale, per l'avvio in esercizio del canile dinamico sito in via Janfolla, con delibera
zione n. 196 del 18/06/2020 ne ha approvato il disciplinare di funzionamento e, contestualmente,
ha espresso la volontà di rinnovare, per la durata di un anno dalla sottoscrizione, l'Accordo già sot 
toscritto ex art. 15 della legge 241/90 con ASL Napoli 1 Centro - Servizi Veterinari e l'Università
degli Studi di Napoli Federico II, per la gestione in via sperimentale del canile, nonché la volontà di
convenzionarsi con la Fondazione Cave Canem affinché esplichi, per conto del Comune di Napoli e
senza oneri a carico dell'Ente, la selezione, il tutoraggio ed il coordinamento, necessario in tale fase
iniziale, dell'associazionismo volontario locale che manifesti interesse alla collaborazione ed al sup
porto per la gestione del canile;
- per effetto di quanto espresso dalla Giunta comunale con la richiamata deliberazione n. 196/2020,
il Comune di Napoli ha quindi rinnovato l'Accordo ex art. 15 della legge 241/90 con ASL Napoli 1
Centro - Servizi Veterinari e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, e si è convenzionato con
la Fondazione Cave Canem, riconosciuta dalla Prefettura di Roma ed iscritta nel registro delle perso
ne giuridiche ai sensi del DPR 631/2000 al n. 1367/2019, giusto certificato in atti al PG 319239 del
07/05/2020;
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- in data 4 gennaio 2021 è iniziato il popolamento del Centro comunale di accoglienza cani di via
Janfolla, dall'Assessorato al ramo denominato La Collina di Argo, mediante il graduale trasferi
mento, a cura del servizio veterinario pubblico, dei cani già catturati dall'ASL Napoli 1 Centro per
contrasto al randagismo e ricoverati presso rifugi convenzionati con il Comune di Napoli, e con
elevato indice di adottabilità, attesa la natura di canile dinamico prescelta per la struttura comunale.
Dato atto che tale natura di canile dinamico richiede la definizione di nuovo procedimento ammini
strativo per la pronta adozione dei cani, in quanto il Comune di Napoli è impegnato al benessere
degli esemplari che vi transiteranno.
Tenuto conto che :
- gli aspetti tecnico veterinari del procedimento amministrativo di adozione che occupa il presente
atto sono stati definiti dal Centro Regionale di Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) per il tramite
di medico veterinario, impegnato al canile giusta comunicazione del C.R.I.U.V. in atti al
PG/15129/2021, a titolo gratuito e per un periodo di 60 giorni, nelle funzioni di direttore sanitario
della struttura in argomento;
- tra gli obiettivi, previsti dalla normativa nazionale e regionale nella gestione funzionale dei canili,
vi è quello di attuare un'efficace strategia di promozione delle adozioni che comprenda la prepara
zione del cane, la sua valutazione e quella della potenziale famiglia affidataria, al fine di ridurre al
minimo la possibilità del ritorno dell'animale in canile.
Ritenuto pertanto necessario definire il procedimento di adozione e la relativa modulistica occor
rente al percorso che l'adottante si impegna a seguire, presso La Collina di Argo, al fine di acquisire
la proprietà di un cane.
Attestato che:
l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto
ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art.1, comma 41, è stata espletata
dalla dirigenza che lo sottoscrive;
l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e degli artt.1,
comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), e del Regolamento controlli interni dell’ente.
Visto:
- la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo;
- la legge regionale n. 3 dell'11/04/2019;
- il Regolamento per la tutela degli animali adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26 del 25.07.2012 ;
- visto il disciplinare di funzionamento del canile approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 196 del 18.06.2020;
DISPONE
1 - Definire il procedimento di adozione dei cani presso il Centro comunale di accoglienza cani La
Collina di Argo così come sviluppato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
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quale procedimento ad istanza di parte ed articolato in n. 6 fasi, all'occorrenza suscettibili di varia
zione per il migliore abbinamento famiglia/cane adottato.
2 – Adottare, in prima applicazione del procedimento così tipizzato, la modulistica allegata, con
traddistinta dai numeri da 2 a 6.
3 – Dare atto che l'adozione è soggetta a verifiche preventive, attraverso il questionario conoscitivo
ed i colloqui con la famiglia adottante, e successive attraverso unità comunali a tanto abilitate.
4 – Riservarsi l'istituzione di forme di contribuzione volontaria in applicazione del disciplinare di
funzionamento del canile approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 18.06.2020,
secondo modalità da definire di concerto con i servizi finanziari dell'Ente per ogni aspetto contabile
e di tracciabilità del flusso di contribuzione a destinazione vincolata e/o di acquisizione patrimonia
le di beni mobili.
5 - Dare informazione del procedimento di adozione cani, e relativa modulistica di avvio ad istanza
di parte, sulla pagina web del Comune di Napoli.
Sottoscritto in modalità digitale da

Il Dirigente
dr. Roberta Sivo
Si allegano :

1. fasi del procedimento di adozione
2. questionario conoscitivo dell'adottante
3. dichiarazione di responsabilità
4. documento sanitario di adozione
5. modulo regionale anagrafe canina
6. richiesta di ingresso in canile del cane di proprietà

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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