Caselle, 30 marzo 2015
Al Presidente del Consiglio del Comune di
Caselle Torinese
Roberto Tonini

Oggetto: Adotta un cane

PREMESSO CHE
Persiste l’odiosa pratica di abbandonare i cani, atto irresponsabile e disumano. La Dichiarazione universale dei
diritti dell’animale sancisce all’articolo 6 che “l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante”.
L’abbandono dei cani può essere fonte di incidenti stradali e portare al randagismo ed alla conversione
dell’animale alla vita selvatica.
Che l’abbandono è vietato al sensi dell’art. 727 del codice penale, che al primo comma recita : ”Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 Euro”.

CONSIDERATO CHE
I cani abbandonati e catturati, vengono ricoverati in un canile dove, seppur bene accuditi, sentono la
mancanza della vita affettiva con un proprietario;
Che il nostro comune spende nel canile convenzionato una considerevole cifra forfettaria;
Che dare la promozione per l’adozione, anche tramite incentivo economico, di un cane è un gesto di civiltà,
che comporta anche un risparmio per le casse comunali (previa modifica della convenzione in essere da
forfettaria a costo per singolo cane ospite nella struttura).
Che il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Caselle Torinese, è venuto a conoscenza di un progetto
denominato “Adotta un Cane” ed del relativo regolamento attuativo, che è finalizzato ad incentivare
l’adozione di cani abbandonati presso il/i canili convenzionati con il comune. Secondo tale proposta il Comune
di Caselle Torinese, concederà un contributo all’adottante a titolo di rimborso delle spese necessarie per
garantire la salute del cane (di natura igienico-sanitaria, veterinaria, farmaceutica o comunque assimilabili)
fino all’importo massimo di Euro 250,00 sulla base della documentazione rendicontata. E’ prevista anche
l’adozione a distanza di un cane ricoverato presso il canile convenzionato per singole persone o per gruppi di
persone (es. scuole o associazioni ecc...). Sarà così possibile prepararsi ad una eventuale futura adozione
definitiva, o almeno, regalare qualche passeggiata e qualche attenzione in più ai cani ricoverati.
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SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A rendere operativo il progetto “Adotta un Cane” ed il relativo regolamento (Allegato A), parte integrante
della mozione, entro novanta giorni, predisponendo tutti gli atti amministrativi necessari e concordandone
l’attuazione con il/i canili convenzionati;
A modificare l’attuale convenzione, approvata il 10/12/2014 con l’ impresa Oasi per un amico di Settimo, da
forfettaria ad una che contempli la spesa calcolata per ogni singolo cane ricoverato;
A predisporre ed aggiornare sul sito istituzionale del Comune apposite pagine web dove siano pubblicate le
foto e le caratteristiche salienti dei cani adottabili;
Ad organizzare iniziative per promuovere e valorizzare il progetto “Adotta un Cane”;
Ad istituire la “Giornata degli amici dei cani”, riconoscendo cosi il valore sociale dell’adozione dei cani
abbandonati, randagi o comunque alla ricerca di una casa da parte di soggetti privati;

I consiglieri
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