LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

Premesso

Che il randagismo canino rappresenta un fenomeno di difficile gestione in quanto estremamente complessi sono i fattori
che la determinano e diversificati devono essere gli interventi mirati ad arginarlo;
che il nostro Ente ormai da diversi anni provvede a ricoverare nella struttura privata Cino Sport di Mendicino i cani
catturati sul territorio comunale ;
che tale modalità oltre ad avere un costo in continua crescita per l’Ente condanna al carcere a vita i soggetti catturati che
molto spesso finiscono in canili rifugio gestiti come dei veri e propri lagher;
che il nostro Ente ha, tra il 2008 e 2010, aderito con la USL e la LAV Cosenza al progetto “FIDO TI AFFIDO” che ha
consentito un abbattimento notevole delle spese in considerazione del fatto che sono stati dati in adozione circa 14 cani
catturati sul territorio
che in data 11 novembre 2011 la Regione Calabria – Azienda Ospedaliera di Cosenza – Servizio veterinario ci ha
comunicato che in collaborazione con la LAV, sede territoriale di Cosenzae con l’Oipa ripropone il progetto “FIDO TI
AFFIDO” che si allega al presente dispositivo per incentivare l’adozione dei cani ricoverati presso i canili sanitari di
competenza.
Ritenendo:
che tale iniziativa sia altamente meritoria al fine di evitare che il canile sia la soluzione scontata e molto onerosa al
randagismo promuovendo azioni che possano migliorare sia le aspettative di qualità di vita dei cani sia la convivenza con
l’uomo in ambito urbano
Considerato:
che la LAV sede territoriale di Cosenza con nota che si allega ha richiesto un contributo oltre che per la gestione del
progetto “FIDO TI AFFIDO” anche per un sostegno a tutte le iniziative di lotta al randagismo intraprese sul territorio
provinciale.
DELIBERA
Che la premessa forma parte integrante della presente deliberazione
Di approvare il progetto proposto dalla Regione Calabria – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – UO Igiene Urbana
Veterinaria “FIDO TI AFFIDO”che si allega integralmente.
Di aderire al progetto citato a partire da dicembre 2011
Di concedere un contributo di €.1.500,00 alla LAV sede territoriale di Cosenza quale atto di solidarietà alle iniziative che
promuove sul nostro territorio provinciale
Di liquidare la spesa di €. 1.500,00 a valere sull’impegno n.386/09 capitolo 1364 a favore della LAV – lega
antivivisezione ONLUS cosenza via Bengasi 7 – 87100 Cosenza conto corrente postale n.53049276
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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