
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 2078

Servizio 4: SICUREZZA URBANA (POLIZIA LOCALE), RANDAGISMO, MESSI 

COMUNALI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO PER LA TUTELA 
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO – 
“CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE” GRATUITA DEI CANI "ABBANDONATI" E DI 
"PROPRIETA’" – EDIZIONE 2021 – BANDO PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI 
ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE E PADRONALI DEI CITTADINI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI MINTURNO.  

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Novembre, nel proprio Ufficio.

VISTI 
il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il d. lgs. n. 118/2011;
il d. lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 283 del 05/11/2021
____



il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Decreto 39670 del 30/12/2020 con cui il Sindaco di conferiva l’incarico di 
Responsabile del Servizio n° 4 al Dott. Antonio Di Nardo dal 01/01/2021 fino a fine 
mandato;

Premesso che:
 La legge n.281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e 

prevenzione  del randagismo” prevede l'obbligo per i comuni di provvedere alla gestione 
dei canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni 
animalistiche o con soggetti privati;

 la Legge Regionale 21.10.97 n.34 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del 
randagismo” attribuisce ai comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, 
la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i relativi controlli;

 il comune di Minturno promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di 
affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il 
loro abbandono;

 per lo svolgimento delle attività di controllo il comune opera in collaborazione con le 
autorità sanitarie e, in particolare, con il Servizio Veterinario presente sul territorio che 
ha il compito di garantire l'adeguata assistenza veterinaria;

 Giunta Comunale, con deliberazione n. 18 del 03.02.2021, esecutiva, ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

 con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 82 del 30/12/2020, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione triennio 2021/2023. 

 il randagismo è un fenomeno ancora molto diffuso nel territorio comunale di Minturno e 
pone seri problemi alla tutela della pubblica incolumità, per le situazioni di pericolo, 
generate, in particolare, dai cani vaganti;

 ogni qual volta viene segnalata la presenza di un cane randagio, lo stesso viene
catturato e portato presso il canile rifugio per il servizio di ricovero, cura e custodia;

 il numero elevato dei cani, catturati nel territorio comunale, presenti nel canile, 
comporta una spesa elevata per l’Amministrazione Comunale;

VALUTATO che  entro il termine di scadenza della richieste di sterilizzazioni cani padronali è 
pervenuta una sola richiesta  di partecipazione, bando approvato con propria Determina nr. 263 
del 24.09.2021, l’Amministrazione intende perseguire nel progetto di sterilizzazione canina, 
ampliando il bando includendo anche i cani abbandonati (randagi) e non microchippati nel 
territorio del Comune, restando invariata la sterilizzazione dei cani padronali, perseguendo  la 
normativa vigente in materia, prevede, tra le diverse misure di prevenzione, il controllo della 
popolazione canina mediante la limitazione delle nascite e pertanto, alla luce di quanto sopra 



esposto, questa Amministrazione, intende programmare un piano di interventi e 
sensibilizzazione, che investe i cittadini del Comune di Minturno possessori di cani, i cui obiettivi 
a medio e lungo termine, sono quelli di ridurre fortemente il numero e la riproduzioni dei cani 
presenti nel territorio comunale e di conseguenza, limitare il fenomeno del randagismo nonché 
ridurre i costi di gestione che allo stato attuale incidono in maniera gravosa sul bilancio 
comunale;

RAVVISATA l’opportunità di rettificare e riaprire i termini del bando per sterilizzazione canina, 
mettendo a disposizione sterilizzazioni gratuite per cani abbandonati (randagi) o padronali non 
microchippati, con precedenza ai cani femmine, agevolando volontari indipendenti, 
Associazioni O.d.V. e cittadini con basso reddito con modello Isee anno 2020, con reddito 
inferiore ai E. 15.000,00 / annuo, tutti soggetti impossibilitati economicamente ad affrontare il 
costo della sterilizzazione.       

VISTO CHE il fenomeno viene fomentato anche dai cani padronali, che lasciati incustoditi e 
liberi, costituiscono la principale fonte di gravidanze indesiderate e quindi cucciolate 
abbandonate e cedute incautamente e destinate al ricovero nei canili, resta inviariato;

DATO CHE la sterilizzazione dei cani trova ostacolo nella onerosità dell’intervento, tenendo 
conto delle condizioni economiche dei cittadini proprietari dei cani;

CONSIDERATO CHE la normativa vigente in materia, prevede, tra le diverse misure di
prevenzione, il controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite;

RILEVATO CHE la sterilizzazione di cani può essere considerata un’attività di interesse
generale se persegue obiettivi strategici finalizzati a combattere l’abbandono delle
cucciolate, considerato uno tra i principali meccanismi di alimentazione del randagismo;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2001, n. 5, nella quale si
afferma che gli interventi di sterilizzazione vanno stimolati anche relativamente ai cani di
proprietà, come strumento capace di incidere concretamente sul fenomeno del randagismo;

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n.43 del 29.01.2010 ad oggetto: 
“Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali da 
affezione e di prevenzione del randagismo” sono state stabilite le prestazioni di assistenza 
sanitaria di competenza dell'Ente Locale;

DATO CHE le categorie considerate più a rischio risultano essere i cani di sesso femminile, che 
vivono in ambiti rurali e/o in luoghi non confinati, quali cani adibiti alla custodia delle greggi e 
cani da guardia di fondi rurali;

RITENUTO CHE l’Amministrazione Comunale di Minturno ha adottato già un progetto di 
Prevenzione del randagismo Felino, e che per tale progetto è stata stipulata una Convenzione 
con un’Associazione animalista come da Delibera di G.C. n. 79 del 21/04/2021;

DATO ATTO CHE il procedimento amministrativo afferente al fenomeno del randagismo è
assegnato al Comando di Polizia Locale, e che tra gli obbiettivi assegnanti dall’Amministrazione 
a tale Responsabile del Servizio vi è come “Obbiettivo 2021” la sterilizzazione dei cani di 
proprietà, che in parte è in esecuzione con la procedura dell’autorizzazione all’affidamento 



diretto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale nr. 621/2016, dei cani rinvenuti vaganti 
nel territorio del comune di Minturno, attraverso la sterilizzazione gratuita da parte dei medici 
Veterinari dell’ASL Dipartimento Prevenzione;

RILEVATO altresì, che tale strategia, pone in essere diverse finalità tra le quali:
• ridurre i disagi dei cittadini causati dal numero eccessivo di cani randagi che prolificano in 
modo incontrollato soprattutto nelle campagne;
• aumento degli interventi chirurgici di sterilizzazione dei cani padronali;
• promuovere il possesso responsabile dei cani;
• diminuire la spesa a carico del bilancio comunale derivante dalla necessità di ricoverare 
presso le cliniche veterinarie i cani rinvenuti sul territorio comunale.

   CONSIDERATO opportuno assegnare le risorse da destinare ad una prima campagna di 
sterilizzazione dei cani rettificando il precedente Bando includendo oltre i cani padronali 
microchippati, i cani abbandonati (randagi) e di proprietà non microchippati, agevolando 
volontari indipendenti. Associazioni O.d.V. e cittadino con basso reddito inferiore ad €. 
15.000,00/annuo, mediante la Riformulazione di apposito bando di gara predisposto dall’Ufficio 
Randagismo;     

CHE per incentivare la sterilizzazione dei cani padronali microchippati, abbandonati (randagi) e 
non microchippati padronali, in particolare cani femmine, il Comune procederà a selezionare i 
proprietari dei cani mediante Avviso Pubblico, che contemplerà i criteri di scelta previsti 
nell’atto della Giunta Regionale del Lazio;

VISTO lo schema di bando nonché relativa istanza di partecipazione alla procedura pubblica di
selezione delle domande che ha individuato i criteri per l’assegnazione di punteggio 
propedeutico alla formazione di una graduatoria, prevedendo la che sterilizzazione gratuita ai 
primi classificati fino ad esaurimento della risorse assegnate;

VALUTATO di assegnare per i contributi a favore di:
 proprietari di cani padronali i seguenti criteri: residenza nel Comune di Minturno, il 

reddito familiare, la razza e taglia del cane, la convivenza con sesso opposto e l' ambito 
di permanenza del cane, ferma restando l'obbligatoria microchipatura dell'animale, 
eseguita da almeno tre mesi antecedenti alla pubblicazione del presente Bando, 
nonché prevedere un punteggio per ogni singolo criterio utile all'identificazione di 
principalmente di cagne a rischio di cucciolate indesiderate;

 per i cani abbandonati( randagi), padronali non micrichippati i seguenti criteri: 
proprietario residente nel Comune di Minturno, reddito inferiore ai €. 
15.000,00/annuo, Oppure volontario indipendente o Associazione O.d.V., con 
precedenza cani femmine.   

STABILITO che nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in ordine
di presentazione delle stesse e farà fede il numero di Protocollo Genarale dell’Ente, con priorità 
ai cani abbandonati (randagi) cani femmine e nel caso le richieste di contribuzione pubblica 
dovessero eccedere la disponibilità finanziaria, sarà data precedenza ai cani padronali ubicati 
nelle aree esterne al centro urbano non microchippati;

CHE i Volontari indipendenti, le Associazioni O.d.V. i proprietari dei cani non microchippati e dei 
cani padronali microchippati per partecipare al Bando: campagna di sterilizzazione gratuita dei 
cani di abbandonati e di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Minturno, devono far 



pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) 
dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, corredata della documentazione richiesta, 
debitamente sottoscritta e redatta esclusivamente secondo il Modello di cui all’Allegato “A” 
“cani padronali” e Allegato “B” “ cani abbandonati (randagi),” dell’Avviso Pubblico, mediante 
P.E.C.(posta elettronica certificata) all’indirizzo: minturno@legalmail.it del Comune di 
Minturno o tramite L’Ufficio del Protocollo Generale – al seguente indirizzo: Comune di 
Minturno  - Servizio nr. 4 Ufficio Randagismo, Via Principe di Piemonte, 9 – 04026, in busta 
chiusa con al seguente dicitura: 

 Per i cani padronali microchippati: “Domanda per la sterilizzazione dei cani padronali”; 
 Per i cani Abbandonati e non microchippati: ”Domanda per la sterilizzazione dei cani 

Abbandonati e di proprietà”

RITENUTO che 
 Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà 

libera di avviare altre procedure o di non avviarne alcuna;
 In ottemperanza con quanto stabilito il Comune si riserva la facoltà: 
- di procedere alla sterilizzazione dei cani di proprietà anche con una solo richiesta;
-  di non procedere alla sterilizzazione per ragioni d’interesse pubblico.

VISTA la documentazione di gara allegata, che è parte ed integrante e sostanziale alla presente 
determinazione, all’uopo predisposta dal Responsabile dell’istruttoria, e consiste:

- Avviso Pubblico – Campagna di sterilizzazione gratuita dei cani di abbandonati e di 
proprietà di cittadini residenti nel Comune di Minturno – Edizione 2021;

- Allegato A – Richiesta di sterilizzazione cane padronale;
- Allegato B – Richiesta di sterilizzazione cane abbandonato.

CONSIDERATO che è necessario stabilire dei criteri di assegnazione dei contributi garantendo 
dei principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., di cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale;
 
VISTO il d.lgs. del 18.8.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto    

1. DI ADOTTARE ED APPROVARE la documentazione del Progetto di sterilizzazione dei cani 
padronali citato in premessa, che è parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione, e consiste in:
- Avviso Pubblico – Campagna di sterilizzazione gratuita dei cani di abbandonati e di 

proprietà di cittadini residenti nel Comune di Minturno – Edizione 2021;
- Allegato A – Richiesta di sterilizzazione cane padronale;
- Allegato B – Richiesta di sterilizzazione cane abbandonato.



2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla conformità, alla legittimità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
di questo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.;

4. DI TRASMETTERE questo provvedimento:
- all’Ufficio Affari Generali per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
Istrutt. Dirett. C. Alessio Pimpinella
 
  

Il Responsabile 
DI NARDO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento 
Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
DI NARDO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 05/11/2021 


