
Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio  Paestum (SA) 

AVVISO PUBBLICO

Progetto  “ ADOTTA UN CANE” 
Premesso che la legge quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti 
di  crudeltà contro di essi,  i  maltrattamenti  ed il  loro abbandono, il  loro sfruttamento al  fine di 
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizione violente, al fine di favorire la corretta convivenza 
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Che  il  Comune di  Capaccio  Paestum riconosce  la  funzione  sociale  dell'adozione,  da  parte  di 
soggetti privati, di cani abbandonati o randagi ospitati presso il canile convenzionato, allo scopo di 
garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 09/08/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto: Progetto "adotta un cane" - Provvedimenti -  Regolamento per l'erogazione di 
incentivo economico ai fini dell'adozione consapevole, da parte di privati cittadini, di cani randagi 
catturati sul territorio del Comune di Capaccio Paestum e ricoverati presso strutture convenzionate.

Dato atto che con la deliberazione citata è stata altresì approvata la relativa modulistica al fine 
dell'adozione dei cani randagi di proprietà del Comune.

  IL SINDACO
  RENDE   NOTO

Che è possibile presentare domanda per l’adozione di un cane di proprietà dell’ente e ricoverato 
presso una struttura convenzionata;

E’ previsto un rimborso per un importo massimo di euro 600,00 relativo alle spese di mantenimento 
(spese veterinarie, fornitura alimenti etc..) per ogni cane di proprietà dell'ente adottato, devoluti nei 
seguenti tre momenti:

1. una prima erogazione, corrispondente a  € 200,00, dopo due mesi dall'adozione del cane, 
previa  verifica  da  parte  del  Servizio  Veterinario  dell'ASL del  buono  stato  di  salute 
dell'animale;

2. una seconda erogazione, di € 200,00, dopo un anno dall'adozione del cane, sempre previa 
verifica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL del buono stato di salute dell'animale;

3. un'ultima erogazione,  di  €  200,00,  dopo due  anni  dall'adozione del  cane ottemperando 
comunque alle suindicate prescrizioni;

La modulistica per presentare l’istanza di ammissione al contributo, è disponibile sul sito web del 
Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.sa.gov.it. - sezione "adotta un cane";

Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  presso  l’Ufficio  Ecologia  -  Sede  comunale  in 
Capaccio Capoluogo Via V. Emanuele n. 1 Tel. 0828/812232 - Numero Verde 800647771.

Capaccio Paestum  18 ottobre 2016                                                     Il Sindaco
  dott. Italo Voza


