Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
SERVZIO NR. 4 POLIZIA LOCALE
UFFICIO RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI

AVVISO PUBBLICO – Modifica e Riapertura Termini

- Lotta al randagismo canino –

Campagna di sterilizzazione gratuita dei cani Abbandonati e di
Proprietà
Edizione 2021
Rettifica e Riapertura Termini Bando per la sterilizzazione dei cani
Abbandonati e di Proprietà di residenti nel Comune di Minturno.
Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime gravidanze
“indesiderate” dei cani “Abbandonati”, non microchippati, così da agevolare volontari
indipendenti e di altre associazioni, e anche privati cittadini impossibilitati economicamente ad
affrontare il costo della sterilizzazione, con un reddito inferiore ai €. 15.000,00/annuo, di
“Proprietà”, microchippati, il Comune di Minturno per l’anno 2021 promuove una campagna di
sterilizzazione gratuita dei cani “Abbandonati e di Proprietà”, recuperati o posseduti senza
titolo, da privati cittadini o volontari indipendenti, e microchippati di cittadini residenti nel
Comune di Minturno, che si effettuerà presso i Veterinari che saranno individuati
dall'Amministrazione.
Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell'Ente e corrisposte
da quest'ultimo direttamente ai Professionisti inseriti in una apposita short list o dal Servizio
Veterinario dell’ASL competente del territorio.
1. DESTINATARI
Il presente bando è rivolto ai volontari indipendenti OPPURE associazione che gestisce animali
abbandonati in attesa di adozione, o privati cittadini impossibilitati economicamente ad
affrontare il costo della sterilizzazione, con un reddito inferiore ai €. 15.000,00/annuo, ai
cittadini con residenza nel Comune di Minturno, possessori di cani regolarmente microchippati
ed iscritti in anagrafe canina, che vogliano sterilizzare il proprio animale.
Per i partecipanti al bando per i cani di “Proprietà” deve attestare la microchippatura del cane
e l’iscrizione all’Anagrafe Canina a proprio nome da almeno 3 mesi a decorrere dalla
pubblicazione del presente bando.
2. CRITERI DI PRIORITA'
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Trattandosi per l'anno in corso di risorse limitate, sarà possibile sterilizzare “fino ad esaurimento
fondi”, e si darà precedenza alla sterilizzazione dei cani femmina, a tal proposito si precisa che
saranno redatte due graduatorie: una delle femmine ed una dei maschi, sia per i cani
Abbandonati che di Proprietà. Gli interventi sui maschi saranno effettuati ad avvenuto
esaurimento della graduatoria delle femmine e compatibilmente con le risorse ancora
disponibili.
Saranno prese in considerazione ai fine della formazione della graduatoria solo le domande
pervenute entro i termini prestabiliti e riferite ad un singolo intervento, salvo eccedenze.
Per i cani di Proprietà nell'ambito del medesimo nucleo familiare si concederà un unico
contributo, salvo eccedenze.

3. GRADUATORIE
Le due graduatorie, distinte per cani abbandonati e di proprietà, una per le femmine (prioritaria)
ed una per i maschi saranno formulate sulla base di punteggi attribuiti secondo i seguenti
parametri:

 CANI di “PROPRIETA’”
CRITERIO PRIORITA’
 Razza del cane

CATEGORIE
 Meticcio
 Razza
 Taglia del cane
 Nana (meno di 5 kg.)
 Piccola (tra 5Kg. e 14,9
Kg.)
 Media (tra 15 Kg. e 30
Kg.)
 Grande (superiore a 30
Kg.)
Convivenza con altri cani di SI
sesso opposto
NO
Luogo di permanenza
 Appartamento
 Giardino
e/o
pertinenza
condominiale
 Ambiti Rurali (e/o in

PUNTEGGIO
1
0,5
0,5
1
1,5
2
1
0
1
1,5

2

luoghi non confinati, quale
cani adibiti alla custodia di
animali o da guardia di
fondi rurali)

Reddito
certificato
modello (Isee – 2020)

A.P.
Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 660046
www.comune.minturno.lt.it
email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it
pec: polizialocale.minturno@legalmail.it

da

 < 7.500,00 Euro
 Tra
7.501,00
10.000,00

6
ad
2

 Tra
10.000,01
20.000,00
 Tra
20.000,01
30.000,00
 > 30.000,01
 CANI “ABBANDONATI”

Provenienza/situazione dell’animale:

L'animale è stato:

Reddito certificato da
modello (Isee – 2020)







a
1.5
a
1
0

PUNTEGGI
E’ padronale
2
Vive in strada
5
E’ in stallo c/o volontari
4
Convivenza con altri simili
3
Altro ___________________
3

 Adottato
 Acquistato
 Regalato

 INFERIORE AI €.
15.000,00 /Annuo
fino a 12.000,01
 Da Euro 0 a
5.000,00
 Da Euro 5.000,01 a
7.000,00
 Da Euro 7.000,01 a
12.000,00

4
1
2

3

6
5
4

Nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in ordine di presentazione
delle stesse ed il numero di protocollo dell'Ente.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande redatte sul modulo di cui Allegato A, per i cani microchippari di Proprietà e
l’Allegato B, per i cani Abbandonati, corredate da copia sottoscritta del documento di identità
dell'intestatario del cane per cui si richiede la sterilizzazione, dovranno pervenire entro il termine
perentorio di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, corredata della
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documentazione richiesta: c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Minturno – Via Principe di
Piemonte, 9 – 04026 - o inviate a mezzo all’indirizzo PEC: minturno@legalmail.it.
Nell’oggetto della e-mail bisognerà riportare le seguenti diciture:
 “Domanda per la sterilizzazione dei cani Abbandonati”;
 “Domanda per la sterilizzazione dei cani di Proprietà”.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine precedentemente
indicato.
5. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Servizio Comunale preposto al Randagismo valuterà le istanze pervenute e formulerà nr. 2
graduatorie, una prioritaria per le femmine denominata “Graduatoria cani femmine” e la
seconda denominata “Graduatoria cani maschi”, sia per i cani di Abbandonati e di Proprietà che
verrà valutata solo ad esaurimento delle graduatorie cani femmine, e comunque fino a
raggiungimento delle risorse disponibili.
Nel caso le richieste di contribuzione pubblica dovessero eccedere la disponibilità
finanziaria, sarà data precedenza ai cani “Abbandonati” che vivono in strada.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Minturno
www.comune.minturno.lt.it e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, il Servizio randagismo
provvederà a trasmettere in duplice copia il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE
“ABBANDONATO” e “PADRONALE” DA STERILIZZARE da presentare al Veterinario incaricato
dall'Amministrazione della sterilizzazione.
Data ed orario dell'intervento saranno concordati tra medico veterinario e
volontario/proprietario. Contestualmente alla sterilizzazione, il volontario/proprietario ed il
medico veterinario dovranno sottoscrivere il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE ABBANDONATO
o PADRONALE DA STERILIZZARE. Sarà cura del veterinario trasmetterne copia al Comune di
Minturno all’Ufficio Randagismo c/o il Comando di Polizia Locale.
6. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AVENTI DIRITTO
I volontari/proprietari che abbiano presentato istanza e che risultino utilmente collocati nei primi
posti della graduatoria di merito “Cani femmine”, una volta ricevuto dall'Amministrazione
Comunale di Minturno il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE ABBANDONATO o PADRONALE DA
STERILIZZARE, dovranno:
1. contattare il medico veterinario scelto dall'Amministrazione o medico veterinario dell’ASL e
fissare la data dell'intervento. Resta inteso che il mancato rispetto dell'appuntamento
concordato determinerà l'automatica decadenza del diritto stesso, dando modo
all'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria;
2. provvedere al trasferimento del proprio animale da e verso lo studio veterinario;
3. farsi carico delle cure e terapie post-operatorie, ivi compresi eventuali interventi che si
rendessero necessari in seguito all'intervento di sterilizzazione per complicazioni non legate alla
pratica chirurgica ma ad incuria e negligenza del proprietario;
4. Sottoscrivere, all'atto della sterilizzazione,
ABBANDONATO o PADRONALE DA STERILIZZARE;
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il

MODULO

IDENTIFICAZIONE

CANE

Non è previsto il ricovero post-operatorio presso lo studio medico-veterinario indicato
dall'Amministrazione Comunale.
7. AVVERTENZA
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di
avviare altre procedure o di non avviarne alcuna.
8. CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune di Minturno, eventualmente con l’ausilio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
ASL – UOC Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche –
Comprensorio Formia/Gaeta/Minturno, potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e
verifiche, anche a campione, che riterrà opportuno.
9. TRATTAMENTO DATI
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196 del 30.3.2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e di ogni
successiva modifica ed integrazione.
10. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Minturno:
www.comune.minturno.lt.it Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90.
11. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Antonio DI NARDO - Responsabile del Servizio Nr. 4 –
Polizia Locale – Ufficio Randagismo per il Comune di Minturno.
12. INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione o chiarimento si potrà contattare al Comando di Polizia Locale
all’Istrutt. Dirett. Alessio Pimpinella, a cui potranno essere richieste informazioni al seguente
recapito: tel. 0771-660046, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, o tramite PEC:
polzialocale.minturno@legalmail.it.
Il Responsabile del Servizio Randagismo
Dott. Antonio Di Nardo

A.P.
Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 660046
www.comune.minturno.lt.it
email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it
pec: polizialocale.minturno@legalmail.it

