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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI PER L'ADOZIONE DEFINITIVA DI CANI RANDAGI RECUPERATI 
NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Marzo  alle ore 20:00 nella sala Mons. Pizzoni di Orsaria 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.48 seduta consiliare del 14.03.2018 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI PER L'ADOZIONE DEFINITIVA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Richiamata la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, recante “Norme per il benessere degli 
animali di affezione”; 

- Richiamato altresì il Decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0127 del 26 
giugno 2015; 

- Esaminato il vigente “Regolamento comunale per la fornitura di servizi veterinari ai soggetti 
che adottano i cani randagi catturati sul territorio comunale e custoditi presso la struttura 
convenzionata” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 settembre 
2005, il quale disciplina la fornitura di servizi veterinari erogati in favore di coloro che 
adottino, diventandone proprietari, uno dei cani di proprietà dell’Amministrazione comunale di 
Premariacco, catturati nel territorio comunale, iscritti presso l’anagrafe canine comunale e 
custoditi presso il canile convenzionato, riconoscendo un buono del valore di euro 200,00 per 
ciascun cane adottato, spendibile nell’arco di due anni per provvedere alle esigenze sanitarie 
dell’animale (visite veterinarie, disinfezioni, interventi), presso in medico veterinario 
previamente individuato dell’Amministrazione comunale; 

- Considerato che i cani randagi recuperati nel territorio del Comune di Premariacco vengono 
ricoverati in appositi canili convenzionati; 

- Considerato altresì che l’abbandono dei cani comporta alla comunità civile danni di carattere 
economico, nonché pericoli per la pubblica incolumità, sia pedonale che stradale; 

- Rilevato che il diritto dei cani è tutelato dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle disposizioni 
regionali (legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20), che prevedono una serie di misure per 
contenere il fenomeno del randagismo, quali: l’istituzione della BDR (banca dati regionale 
degli animali di affezione), la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nel 
canili rifugio, l’educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia; 

- Rilevato altresì che il Comune di Premariacco, non essendo dotato di una struttura di proprietà 
ha affidato, mediante convenzione, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 
randagi a due strutture abilitate, ubicate in Provincia di Udine e che allo stato attuale risultano a 
carico del Comune di Premariacco n. 18 cani recuperati in anni diversi, coma randagi; 

- Considerato che: 

- il costo del mantenimento annuo di ogni cane in carico al Comune di Premariacco ha un costo 
prestabilito, non negoziabile al ribasso, in quanto imposto da disposizioni normative regionali 
(tariffe minime prestabilite); 

- al costo del mantenimento vanno aggiunte le spese per le cure veterinarie da prestare ai cani 
ricoverati, le quali, tenuto conto dell’elevata età media dei cani, sono piuttosto rilevanti; 

- di conseguenza, negli ultimi anni, la spesa complessiva annualmente sostenuta dal Comune di 
Premariacco per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, risulta 
elevata; 
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- Atteso che il Comune di Premariacco, tenuto di quanto sopra indicato e riconoscendo la 
funzione sociale dell’affidamento dei cani randagi a soggetti privati, ritiene di incentivarla con 
l’erogazione di un contributo economico ai soggetti adottanti, in conformità alle vigenti 
disposizioni normative regionali; 

- Esaminato il parere della Regione FVG – Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglie (acquisito agli atti al n. 9997 di protocollo del 2 agosto 
2016), con il quale si forniscono precisazioni circa la natura dell’incentivo di cui all’art. 6 della 
legge regionale 20/2012; 

- Esaminato il testo  

- Dato atto che il presente provvedimento  comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Acquisto il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 dal 
responsabile del servizio finanziario; 

- Acquisito il parere di legittimità reso dal Segretario comunale ai sensi dell’art.22 del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Durì Vincenzino il 
quale evidenzia che il regolamento prevede un contributo di euro 1.000,00 in favore dei soggetti 
che adottano un cane in carico presso la struttura di Clenia; il contributo viene erogato in due rate: 
la prima di euro 500,00 al momento dell’adozione ed euro 500,00 dopo un anno, subordinato alla 
buona salute del cane ed alla rendicontazione delle spese; si tratta, spiega l’Assessore Durì 
Vincenzino di modalità definite dal Comandante della Polizia locale; 
Il vantaggio del regolamento, spiega l’Assessore Durì Vincenzino deriva dal fatto che un cane 
costa 3,65 euro al giorno per un costo annuale di circa 1.500,00 euro; con una spesa di euro 
1.000,00 il costo si riduce ed il cane presso una famiglia dovrebbe trovarsi meglio; ricorda che nel 
2017 sono stati spesi euro 27.000,00 per i cani; 
Il Sindaco fa presente che vi è stato un tentativo per approvare un regolamento simile a quello del 
Comune di Cividale del Friuli che prevede 1.000,00 euro di incentivo senza alcun rendiconto; la 
norma parla di contributo e pertanto ci deve essere una rendicontazione; il Sindaco evidenzia poi 
che il Comandante ha attivato una convezione con altra struttura (ENPA) che consentirà una 
riduzione dei costi; il Sindaco fa presente poi che è stata valutata la possibilità di spostare i cani 
dalla struttura dell’Alberone a quella dell’ENPA, ma un legale ha scritto una lettere di diffida;  
Il Sindaco chiede se ci sono interventi; 
Interviene il Consigliere Ieracitano Rocco il quale evidenzia che si tratta dello stesso regolamento 
proposto tempo fa e poi ritirato; 
Risponde l’Assessore Durì Vincenzino il quale evidenzia che si è cercato di rendere le persone 
ragionevoli;  
Interviene il Consigliere Ieracitano Rocco il quale evidenzia che avendo cambiato struttura si 
risolve il problema; 
Interviene il Sindaco il quale evidenzia che il Comune di Cividale, con un regolamento diverso, 
non ha registrato molte adozioni perché gli incentivi non sono sufficienti a stimolare le adozioni di 
cani che sono problematici; 
Dopodiché si passa alla votazione; 
Con voti favorevoli n. 16, contrari n. /, astenuti n. 1 (Ermacora Demis), su n. 16 Consiglieri votanti 
e n. 17 Consiglieri presenti; 
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DELIBERA 

1) di approvare in tutte le sue parti il “Regolamento comunale per la concessione di contributi 
economici per l’adozione definitiva di cani randagi recuperati nel territorio comunale” 
(allegato a), che si compone di n. 14 articoli e di due modelli di domanda (domanda di 
concessione del contributo e domanda di adozione a distanza); 

2) di abrogare il “Regolamento comunale per la fornitura di servizi veterinari ai soggetti che 
adottano i cani randagi catturati sul territorio comunale e custoditi presso la struttura 
convenzionata”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2005; 

3) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati, nonché all’A.A.S. 2 “Friuli 
Centrale” – Servizi Veterinari ed ai canili convenzionati con il Comune di Premariacco; 

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.1, 
comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che in ordine al presente provvedimento 
non sussistono situazioni di conflitto di interessi; 

Con votazione separata: 

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. /, astenuti n. 1 (Ermacora Demis), su n. 16 Consiglieri 
votanti e n. 17 Consiglieri presenti. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ADOZIONE 
DEFINITIVA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE.  
N. del. 2018/6 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 13 marzo     2018 Il Responsabile del servizio 
  dott. Stefano Soramel 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ADOZIONE 
DEFINITIVA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE. 
N. del. 2018/6 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 13 marzo     2018 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ADOZIONE 
DEFINITIVA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE. 
N. del. 2018/6 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi dell' art. 22 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si 
esprime parere favorevole di legittimità giuridica della proposta di deliberazione. 
 
 
 Comune di Premariacco, lì 13 marzo     2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. STEFANO SORAMEL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/03/2018 al 
03/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  19/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 19/03/2018 al 03/04/2018. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19/03/2018 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  19/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


