
1 

 

COMUNE DI FILIANO 

Provincia di POTENZA 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI E/O VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

Approvato con delibera del C. C. n.  9  del  29 aprile 2016 
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Art. 1 

FINALITA’ 

 Il presente Regolamento disciplina ed incentiva l’adozione da parte di privati dei 

cani randagi individuati, catturati sul territorio comunale e ricoverati presso i canili 

convenzionati. 

 La finalità prefissate sono: 

- diminuire il numero dei cani rinchiusi presso le strutture convenzionate; 

- migliorare il benessere degli stessi, sottraendoli ad una irreversibile vita di 

segregazione, mediante loro affidamento a famiglie amorevoli e sensibili al civico 

senso di responsabilità; 

- arginare il fenomeno del randagismo; 

- limitare i costi del servizio e liberare risorse di Bilancio per i poco fortunati e gli 

indigenti. 

 

ART. 2   

REQUISITI PER L’ADOZIONE 

I cani randagi prelevati sul territorio comunale di Filiano  ed avviati al canile 

convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta, purché in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuti il 18° anno di età; 

2. Impegno dell’affidatario a mantenere l’animale in buone condizione presso la propria 

abitazione o in altro idoneo luogo e a non cederlo ad altri se non previo formale 

consenso del Comune affidante. S'impegna, altresì, ad effettuare le previste 

vaccinazioni e le cure veterinarie che dovessero rendersi necessarie; 

3. Assenza di condanne penali. Non sarà concessa l’adozione a coloro i quali sono 

destinatari di sentenza per delitti di cui al Titolo 9 bis del Libro II del Codice Penale 

ed ogni altro illecito penale inerente lo sfruttamento ed il maltrattamento di 

animali; 
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4. Dichiarare il consenso agli uffici comunali o ad altro personale all’uopo delegato a far 

visitare il cane, anche senza formale preavviso, allo scopo di verificare la corretta 

tenuta dell’animale. 

 

ART. 3   

MODALITA’ DI ADOZIONE 

1. Tutti i cani randagi e/o vaganti intestati al Comune di Filiano ed ospitati presso le 

strutture convenzionate, dunque, sono adottabili possono essere adottati da privati 

che ne facciano formale richiesta, purché in possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 2; 

2. Gli stessi dovranno presentare al Comune di Filiano richiesta scritta, possibilmente su 

appositi moduli predisposti dagli uffici comunali. L’Ente dopo l’istruttoria, se 

favorevole, predisporrà l’atto formale di autorizzazione con il quale il richiedente 

potrà recarsi presso il canile convenzionato, dove è ospitato l’animale e procedere al 

suo ritiro; 

3. Prima della consegna il responsabile del canile provvederà, a proprie spese, a 

sottoporre il cane a tutti gli accertamenti diagnostici e di profilassi previsti dalla 

legislazione vigente; 

4. L'animale adottato sarà accompagnato da certificazione sanitaria comprovante il 

buono stato di salute e le vaccinazioni effettuate. Inoltre sarà dotato di microchip 

attestante la sua iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale a nome del nuovo 

proprietario. 

 

ART. 4 

PUBBLICITA’ PER LE ADOZIONI 

Il Comune di Filiano per incentivare le adozione dei cani ricoverati presso il canile 

convenzionato adotterà tutte le forme di pubblicità ritenute utili ed efficaci per 

divulgare l'opportunità per le famiglie di rispondere all'iniziativa (manifesti, convegni, 

seminari, ecc.). Il Comune, poi, al fine di ottimizzare la promozione potrà avvalersi 

della collaborazione di Enti, Associazioni regolarmente costituite o gruppi spontanei di 

volontariati, comunque riconosciuti ed operanti sul territorio, che abbiano, tuttavia, 



4 

 

competenze specifiche ed esperienze nel settore. Il rapporto ed i termini di 

collaborazione con le suddette organizzazioni sarà regolamentato con specifici 

disciplinari e/o provvedimenti. 

 

ART. 5 

INCENTIVI PER L’ADOZIONE 

Il Comune di Filiano, accertata la funzione sociale dell'adozione e, quindi, 

dell'assunzione in proprietà dei cani randagi e/o vaganti da parte di privati cittadini, 

ritiene di incentivarla erogando all’affidatario, residente nel Comune di Filiano da 

almeno due anni, un contributo economico, una tantum, così suddiviso: 

 €. 300,00  per ogni cane di grossa taglia;  

 €. 250,00 per ogni cane di media taglia;  

 €. 200,00 per ogni cane di piccola taglia; 

prelevato dal canile ove è ricoverato ed adottato in via definitiva. 

 

ART. 6 

ADOZIONE 

L’affidamento del cane verrà disposto a favore dei richiedenti in possesso dei requisiti di 

cui al precedente art. 3 e comporterà la conseguente intestazione dello stesso 

all'Anagrafe Tributaria Regionale. 

Con l'atto formale di adozione sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le 

responsabilità in capo ai proprietari di animali previsti dalla legislazione vigente. 

All’atto dell’affidamento verrà consegnato all’affidatario, tra l’altro,  copia del presente 

regolamento. 

 

ART. 7 

MANTENIMENTO DELL’ANIMALE 

Il nuovo proprietario si impegna a mantenere il cane adottato in buone condizioni presso 

la propria abitazione o altro idoneo domicilio noto sia al Comune di Filiano che al 
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servizio veterinario dell’ASP competente per territorio. Lo stesso si impegna a mostrare 

l’animale agli incaricati del Comune di Filiano nel corso di eventuali controlli all’uopo 

predisposti. 

 

ART. 8 

DECESSO O SMARRIMENTO DEL CANE ADOTTATO 

 Nel caso di decesso o smarrimento del cane l’affidatario/proprietario dovrà 

tempestivamente informare per iscritto il responsabile della struttura comunale e la ASP  

competente entro il terzo giorno successivo all’evento. In caso di decesso dovuto a 

morte violenta o avvelenamento l’affidatario dovrà darne, invece, comunicazione 

immediate all’ASP, sia per consentire eventuali accertamenti da parte dell’autorità 

sanitaria sia per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 

 

ART. 9 

 CESSIONE DEL CANE ADOTTATO 

In caso di cessione del cane adottato ad altro soggetto privato, l’affidatario si impegna a 

comunicare all’Ufficio comunale competente il nominativo di quest’ultimo. 

In nessuno caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se 

non in particolari gravi circostanze individuate dalla struttura comunale competente e 

formalizzate con apposita Ordinanza Sindacale. 

 

ART. 10 

TRASFERIMENTO DI DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO 

In caso di trasferimento di residenza, anche se non definitivo, l’affidatario è obbligato 

entro i successivi cinque giorni a comunicare  per iscritto al Comune di Filiano e alla ASP  

competente il nuovo domicilio.  

 

ART. 11   

RINUNCIA ALL’ADOZIONE 

L’affidatario che per motivate ed inderogabile esigenze (carenza di locali idonei, 

allergie, ecc.) sia impossibilitato a mantenere il cane adottato presso il proprio 

domicilio può rinunciare alla proprietà dell’animale con le modalità specificate al 

successivo art. 15. 
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ART.12 

INADEMPIENZE 

In caso di inadempienze all’obbligo di custodire e mantenere l’animale in buone 

condizioni, accertate dagli organi competenti e formalmente contestate nei termini di 

legge, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto salvo che le 

stesse non comportino sanzioni penali. 

 

ART.  13 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo previsto dal precedente art. 5 verrà erogato anno entro 90 giorni 

dall’affidamento, previa relazione redatta dagli incaricati del comune e/o dal servizio 

veterinario competente attestante il buono stato di mantenimento del cane.  

 

ART.  14 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale preposto o suo delegato potrà verificare 

periodicamente, anche con l’ausilio della Polizia Municipale o tramite altri Enti ed 

Associazioni autorizzate dal Comune di Filiano, le condizioni di mantenimento e salute 

del cane.  

 

ART. 15   

CATTURA DI CANI DI PROPRIETA’ 

Per i cani di proprietà privata ospitati presso il canile convenzionato in possesso di 

regolare microchip dovrà essere individuato il legittimo proprietario dal personale 

all’uopo delegato dal Comune di Filiano attraverso l’anagrafe canina della ASP 

competente affinché il proprietario provveda al ritiro del cane, al pagamento delle 

spese di cattura e trasporto, nonché alle spese sostenute per i giorni di permanenza nel 

canile con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro il 

Comune di Filiano, debitamente informato dal gestore della struttura, attiverà le 

procedure previste dalla legge. Qualora, invece, il proprietario dell’animale dovesse 

rifiutarsi di pagare quanto dovuto al gestore del canile, il Comune di Filiano attiverà la 

procedura esecutiva per il recupero del credito e dichiarerà l'animale riadottabile. 
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ART.  16  

CESSIONI AL CANILE 

1. Per restituire il cane precedentemente adottato, l'affidatario dovrà produrre formale 

istanza indirizzata al Sindaco, indicando le  motivazioni che non consentono la 

permanenza dell’animale presso il proprio domicilio; 

2. Qualora l’istanza sia accettata, il Comune comunicherà al gestore del canile la 

necessità di provvedere al prelevamento del cane ed al suo mantenimento presso la 

struttura. In tal caso la proprietà del cane verrà trasferita in capo al Comune di 

Filiano fino alla sua eventuale riadozione da parte di altri privati cittadini; 

3. Il cedente dovrà restituire il contributo nel frattempo percepito; 

4. Per il periodo intercorrente tra la data di cessione al canile  e quella dell’ eventuale 

riadozione del cane, l’originario affidatario è obbligato a partecipare  alle spese di 

custodia, mantenimento e cura sostenute dal Comune di Filiano. 

 

ART.  17 

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 

Per quanto non previsto del presente Regolamento, si rimanda: 

a. Alle Leggi ed ai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali vigenti in materia; 

b. Allo Statuto Comunale; 

c. Ad altri Regolamenti Comunali qualora esistenti ed applicabili. 

 

 

 

--------------- 


