COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
REGOLAMENTO PER LE ADOZIONI DEI CANI
Lo scorso 16 febbraio è stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento per le adozioni dei
cani custoditi presso i canili convenzionati con il Comune di Pulsano.
Questo regolamento nasce con la finalità di incentivare l’affidamento dei cani randagi trovati o
catturati sul territorio comunale al fine di garantire loro benessere e contestualmente prevenire il
sovraffollamento delle strutture che li ospitano ed economizzare le spese derivanti dal loro
mantenimento.
Per tali principi si è pensato di corrispondere un contributo economico una tantum che varia da un
massimo di 300€ ad un minimo di 150€ a seconda della taglia del cane, che verrà comunque
corrisposto in modalità posticipata in due rate, previa verifica dello stato di salute e mantenimento
dell’animale e la mancanza di pendenze di natura fiscale del richiedente nei confronti dell’ente.
Tengo a precisare che resta fondamentale la salute ed il benessere dell’animale, per questo è
previsto un registro delle adozioni effettuate al fine di poter verificare lo stato di salute del cane
periodicamente e qualora dalla verifica dovessero emergere maltrattamenti o smarrimenti non
dichiarati nei tempi previsti dalla norma saranno emesse adeguate sanzioni che vanno da un minimo
del 50% ad un massimo del 100% del contributo ricevuto più gli eventuali provvedimenti di natura
penale.
Questo regolamento nasce da un lavoro più ampio, fatto con l’ufficio igiene e sanità, che prima
della redazione del regolamento ha effettuato una verifica dello stato di salute e del numero degli
animali presenti nelle strutture in convenzione con l’Ente, al fine di poterli catalogare abbinando a
loro foto, microchip e potenzialità ad essere adottato.
Questa analisi ha permesso di valutare l’inserimento dell’adozione a distanza all’interno del
regolamento approvato, che è indirizzata sia a chi non ha disponibilità di spazi adeguati per tenere
un animale che a quella fascia di animali che ahimè non rientrano in quelli adottabili, probabilmente
a causa del tempo passato in solitudine, versando all’ente un contributo minimo di 20€ mensili, fino
alla copertura totale della retta annuale.
Infine è opportuno evidenziare che il contributo economico è stato valutato esclusivamente per
permettere di sostenere le spese iniziali a chi decide di avere un cane, poiché specialmente in fase
iniziale avere un animale comporta avere delle spese.

In conclusione ringrazio il Sindaco Lupoli, tutta l’amministrazione comunale e anche quella parte
d’opposizione che ha approvato favorevolmente il regolamento dimostrando la maturità di saper
mettere da parte le possibili diversità di pensiero. Un sentito grazie va anche al responsabile ed a
tutti i dipendenti dell’Ufficio igiene e sanità, per l’apporto e la disponibilità data per la realizzazione
di questo lavoro, che è solo la parte iniziale di un progetto più ampio da elaborare a step nel tempo.
Il sindaco Lupoli dichiara: ”Questo regolamento nasce dall’intenzione di affidare una casa ai nostri
amici a 4 zampe abbandonati nei canili e spero fortemente abbia un seguito perché dimostrerebbe
come non esistono animali di serie A e serie B, la dolcezza e l’ amore che trasmette un cane va al di
la del suo pedigree. Ringrazio l’Assessore Menza perché ha strutturato un regolamento che permette
di prendersi cura dei nostri amici senza pesare su un martoriato bilancio comunale a dimostrare che
le idee spesso, ma non sempre, vanno al di là dei fondi.”
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