COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 17 del 15/04/2013
COPIA

Oggetto: Mozione "Adozione degli atti conseguenti al miglioramento della
gestione dei cani assistiti dal Comune di Quartucciu"- (Prot. 5136/2013)
presentata dal Movimento Cittadino "Civico 5 stelle" di Quartucciu -

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di aprile, nella sede comunale, alle
ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

PULGA LAURA

P

AMBU RITA

P

LEDDA VALERIA

P

MELONI ANTONIO

P

SECCI GIOVANNI

P

CAREDDA WALTER

P

MEREU CRISTIAN

P

MURRU CARLO

P

MAXIA GIAMPAOLO

P

MASCIA GIORGIO

P

PADERI FRANCO GIORGIO

P

MARTINGANO BRUNO F.

P

MURRU SIMONE

P

CORONA GIOVANNI

P

CATTE ANDREINA

A

PALA ELISABETTA

P

SCHIRRU CARLO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella precedente seduta consiliare del 12.04.2013 si è proceduto alla
illustrazione e all’avvio della discussione della mozione presentata dal Consigliere
Comunale del MoVimento Cittadino "Civico 5 Stelle" di Quartucciu, Sig. Bruno Flavio
Martingano, avente ad oggetto: "Adozione degli atti conseguenti al miglioramento della
gestione dei cani assistiti dal Comune di Quartucciu", acquisita al protocollo in data
21.03.2013, prot. 5136, allegata alla presente sub lett. a), con il rinvio alla seduta odierna
per la prosecuzione del punto;
Uditi gli interventi della Sindaca, dell’Assessore Giampaolo Maxia, del Consigliere Giorgio
Mascia;
Dato atto che i lavori sono sospesi dalle ore 19.10 alle ore 19.35.
Alla ripresa dei lavori risultano:
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Consigliera Catte Andreina)
Udito l’intervento del Consigliere Bruno Flavio Martingano il quale comunica che è stato
raggiunto un accordo in merito ad alcune modifiche da apportare alla mozione presentata,
come riportate nel resoconto verbale agli atti della segreteria.
Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Giorgio Mascia,Bruno Flavio Martingano, Carlo
Murru, Carlo Schirru e Walter Caredda, come riportati nel resoconto verbale agli atti della
segreteria;
Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la mozione presentata dal Consigliere Comunale del MoVimento Cittadino
"Civico 5 Stelle" di Quartucciu, Sig. Bruno Flavio Martingano, avente ad oggetto:
"Adozione degli atti conseguenti al miglioramento della gestione dei cani assistiti dal
Comune di Quartucciu", acquisita al protocollo in data 21.03.2013, prot. 5136, emendata
su proposta dello stesso Martingano, nel seguente testo:
Mozione: adozione degli atti conseguenti al miglioramento della gestione dei cani
assistiti dal Comune di Quartucciu
Premesso
Che la Legge 281/91, “Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del
randagismo”, prevede che i cani da affezione randagi ritrovati nel territorio di un Comune
debbano essere custoditi e mantenuti a spese del Comune presso idonee strutture,
municipali, convenzionate con la A.S.L. o di carattere privato purché allo scopo
autorizzate. Questo fino alla morte naturale del animale.
Che, al momento della stesura della mozione, attraverso i dati dell’ultima scheda di
rendicontazione tecnica annuale, risulta che il Comune di Quartucciu mantiene
mediamente presso la struttura Shardana di Dolianova (Cagliari), numero 23 cani con una
spesa annua complessiva presunta di 21.000,00 euro e una spesa annuale individuale di
circa 913,00 euro per ciascun animale;

Che la direttiva regionale in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da
affezione, approvata con deliberazione della Giunta Regionale numero 17/39, del 27 aprile
2010, sancisce che l’incentivazione delle adozioni costituisce uno dei punti cardine della
lotta al randagismo prevedendo la possibilità di attivare specifiche incentivazioni anche di
carattere economico per favorire l’adozione degli animali ricoverati nei canili;
Propongo
Che ad ogni nucleo familiare di Quartucciu che adotta un cane, solo uno al fine di evitare
azioni speculative, venga corrisposto un contributo annuo pari a euro 500,00 da
corrispondere in rate semestrali, demandando alla Commissione consiliare competente la
redazione di apposito Regolamento.
Chiedo
a tutto il Consiglio Comunale di accogliere all’unanimità la presente mozione e di dare
mandato agli uffici comunali competenti al fine di predisporre tutti gli atti idonei al
raggiungimento dello scopo. I vantaggi di questa proposta sono concreti: il cane che viene
adottato trova una casa e persone disposte a accudirlo.
Chiedo inoltre
che l’Amministrazione del nostro Comune si adoperi per una campagna di
sensibilizzazione finalizzata ad arginare il problema del randagismo e il fenomeno
dell’abbandono degli animali nel territorio, promuovendo una cultura del “possesso
responsabile dell’animale da compagnia” ricordando ai Cittadini che abbandonare è un
reato che produce sofferenza all’animale, ma che può causare seri problemi alla salute
pubblica, incidenti stradali e aggressioni”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO LAURA PULGA

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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IL SEGRETARIO GENERALE
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