AREA AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 10

del 10.08.2020

OGGETTO : Avviso pubblico per la ricerca di collaborazione volontaria a supporto
delle attività di cura e accudimento degli animali senza famiglia del Comune di Napo
li, ospitati presso la casa comunale di accoglienza per cani di Via Janfolla - Attività da
svolgersi nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il Comune di Napoli e la Fon
dazione CAVE CANEM, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del
18/06/2020.
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Premesso che:
 la Giunta Comunale con deliberazione n. 196 del 18/06/2020 ha definito il funzionamento
del canile dinamico di via Janfolla, approvandone il disciplinare ed esprimendo la volontà di
rinnovare l'Accordo, già sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 per effetto di pre
cedente deliberazione di G.C. n. 412 del 09.08.2020, con ASL Napoli 1 Centro – Servizi Ve
terinari e il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II;
 con detta deliberazione n. 196/2020, la Giunta Comunale, per le motivazioni tutte espresse
nell'atto e qui richiamate, ha altresì espresso la volontà di convenzionarsi, con apposito atto a
cura del servizio competente, 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 coordi
namento, necessario in tale fase iniziale, dell'associazionismo volontario locale che manifesti
interesse alla collaborazione ed al supporto per la gestione del canile di via Janfolla;
 il Comune di Napoli si è infatti impegnato a far svolgere presso il canile dinamico di via Jan
folla attività tese al benessere dei cani che vi transiteranno, prevedendo che, per il funziona
mento della struttura, occorra garantire e valorizzare l'apporto del volontariato, come definito
all'art. 2 della legge quadro n. 266/1991, disciplinando, incentivando e promuovendo forme
di collaborazione con le associazioni di volontariato che operano sul territorio del Comune
per la protezione degli animali, sulla base di apposite convenzioni regolate dalle disposizioni
normative vigenti, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solida
rietà, partecipazione, pluralismo e spirito di collaborazione al fine di contribuire al migliora
mento delle condizioni di vita degli animali ospitati in struttura;
 pertanto, di seguito a disposizione dirigenziale n. 8 del 9 luglio 2020, è stata sottoscritta con
al Fondazione CAVE CANEM apposita convenzione che, tra l'altro, ha prodotto bozza di av
viso pubblico per la ricerca di collaborazione volontaria a supporto delle attività di cura e ac
cudimento degli animali senza famiglia del Comune di Napoli, ospitati presso la casa comu
nale di accoglienza per cani di Via Janfolla, sulla scorta di analoghe collaborazioni con altre
città, agendo la Fondazione a supporto delle istituzioni come soggetto facilitatore e promoto
re di un metodo di lavoro che punti sull’efficacia delle azioni a favore degli animali e della
collettività ed avendo tra le proprie finalità la valorizzazione del modello di “canile dinami
co”, la formazione multidisciplinare e l'individuazione di forme di accudimento e assistenza
ai cani e ai gatti randagi alternative al canile;
Ritenuto pertanto che, per dare attuazione a quanto espresso dalla Giunta Comunale con la delibera
sopra richiamata e nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Napoli e la Fondazione CAVE
CANEM, per atto di convenzione del 21 luglio 2020, occorra diffondere apposito Avviso Pubblico,
secondo schema allegato al presente atto unitamente al modulo di richiesta per la partecipazione,
quali parti integranti e sostanziali per complessive n. 6 pagine, istituendo nel contempo il “Registro
comunale dei volontari per le tematiche sui diritti degli animali”;
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;
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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:
 il D.Lg.vo 267/2000;
 la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo;
 la Legge Regionale n. 3 del 11.04.2019 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento per la Tutela degli Animali adottato con delibera consiliare n.26 del 25.07.
2012;
DISPONE
1. Per effetto di quanto espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 196 del
18/06/2020 e nell'ambito della convenzione sottoscritta con la Fondazione CAVE CANEM,
riconosciuta dalla Prefettura di Roma ed iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi
del DPR 631/2000 al n. 1367/2019, approvare e diffondere l'allegato Avviso Pubblico, con
relativo modulo di richiesta, per ricercare collaborazione volontaria a supporto delle attività
di cura e accudimento degli animali senza famiglia del Comune di Napoli, ospitati presso la
casa comunale di accoglienza per cani di Via Janfolla.
2. Dare atto che la Fondazione CAVE CANEM esplica, per conto del Comune di Napoli e sen
za oneri a carico dell'Ente, la selezione, il tutoraggio ed il coordinamento, necessario in tale
fase iniziale, dell'associazionismo volontario locale che, a seguito di pubblicazione dell'alle
gato Avviso Pubblico, manifesterà interesse alla collaborazione ed al supporto per la gestio
ne del canile di via Janfolla.
3. Dare atto che i partecipanti all'Avviso, secondo le modalità ivi indicate e all'esito della sele
zione pure descritta, concorreranno a formare specifico “Registro comunale dei volontari per
le tematiche sui diritti degli animali”, da tenere secondo modalità e termini da definire in ar
monia con analoghi elenchi tenuti dall'Ente in altri ambiti di amministrazione.
4. Pubblicare l'Avviso sul sito del Comune di Napoli, diffondendolo altresì attraverso tutti i ca
nali di informazione dell'Amministrazione Comunale.
Il presente provvedimento viene trasmesso: al Sindaco e all'Assessore con delega alla Tutela
degli Animali; al Servizio Veterinario pubblico e al Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; all'Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Napoli.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Dr. Roberta Sivo

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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