CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1397 del 04/07/2019
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CANILE E DEL
GATTILE.
NUOVA MODULISTICA PER LE OPERAZIONI DI GESTIONE DEGLI ANIMALI NELLE
STRUTTURE.

IL DIRIGENTE
Visto che con Delibera C.C. n.80 del 18/6/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale
per la gestione del canile, del gattile e delle colonie feline, il quale all’art. 32 “Modulistica” rimette al
Dirigente la competenza ad approvare la modulistica necessaria ad attuare le disposizioni del
regolamento stesso;
Rilevata la necessità alla luce nuovo Regolamento approvato, di operare una revisione complessiva
della modulistica attualmente in uso per il canile e per il gattile, al fine di renderla coerente ed
aggiornata con il nuovo Regolamento;
Vista la nuova modulistica predisposta a tal fine dal Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia
Privata e Ambiente ed esaminata con l’ASL di Imola – Servizi Veterinari e con le Cooperative che
attualmente gestiscono il canile e il gattile;
Evidenziato che la modulistica aggiornata sostituirà integralmente la precedente con effetto dal 5
luglio 2019 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento);
Visto il D.Lgs. 126/2016 ed in particolare l’art. 2 “Informazione di cittadini ed imprese” che prevede
l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria
alla presentazione di istanze segnalazioni, comunicazioni e fa inoltre divieto di richiedere documenti o
informazioni ulteriori rispetto a quelli pubblicati;
Su proposta del responsabile di procedimento dott.ssa Valeria Tarroni;
per quanto sopra,
DISPONE
1) di approvare, a termine dell’art. 31 del Regolamento Comunale per la gestione del canile, del

gattile e delle colonie feline, la modulistica sotto riportata che dovrà essere utilizzata
obbligatoriamente a partire dal 5 luglio 2019 per le comunicazioni e richieste di cessione/adozione
di un cane o di un gatto ospitati nel canile e nel gattile comunali, per la registrazione di ogni
operazione riguardante gli animali ospitate nelle strutture stesse:
Modello di adozione/cessione definitiva cani;
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Modello affido temporaneo cani;
Modello di accettazione cani in canile;
Modello per riconsegna di un cane di proprietà ritrovato non identificato;
Modello di rinuncia di proprietà cani;
Scheda individuale cane;
Modello di adozione/cessione definitiva gatti;
Modulo di accettazione gatti in gattile;
Modello per riconsegna di un gatto di proprietà ritrovato non identificato;
Modello di rinuncia di proprietà gatti;
Scheda individuale gatto;
Scheda di censimento di colonia felina.

2) di disporre che la modulistica sia pubblicata nel sito web del Comune in apposita sezione;

di comunicare il presente provvedimento all’ASL – Servizi Veterinari e al gestore delle strutture
Lì, 04/07/2019
IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)
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