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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale - Servizio Ambiente.

Regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento definitivo di cani randagi.

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 20,47, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:

N. COGNOME E

1 BERRUTI

2 ACQUARONE

3 ADD1S

4 APICELLA

5 ASCH1ERO

6 BAIARDO

7 BASSO

8 BERRUTI

9 BONFANT!

10 BOSSOLINO

11 BUSSALAl

12 CARELLA

13 CARLEVARINO

14 CASAL1NUOVO

NOME N. COGNOME E NOME

Federico - Sindaco 15 COSTABILE Renato

Mauro 16 DECIA Roberto

Andrea 17 DELFINO Federico

Paolo 18 DELFINO Vincenzo

Giampiero 19 DEMONTIS Stefano

Giovanni Battista 20 DROCCHI Roberto

Ruggiero 21 FERRERI Giuseppe

Claudia 22 FRACCHIA Amedeo

Francesco 23 GIRAUDO Livio

Giancarlo 24 GIUSTO Renato

Luigi 25 LAROSA Federico

Pietro 26 LI CALZI Pietro

Giovanni 27 LUGARO Sergio

Giuseppe 28 MARINO Filippo

N. COGNOME E

29 MINETTI

30 ORSI

31 PARINO

32 PASTORINO

33 PESCE

34 POZZO

35 REMIGIO

36 ROMAGNOLI

37 SANTI

38 STRINATI

39 TURCHI

40 VARALDO

41 VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pici-luigi

Marco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuele

Rcginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Alessandro PARINO - Federico DELFINO - Filippo MARINO (giustificato) -

Pierluigi PESCE - Giovanni CARLEVARINO - Andrea ADDIS (giustificato) - Renato
COSTABILE - Giovanni Battista BAIARDO - Fabio ORSI - Mauro ACQUARONE - Emilia

MINETTI - Stefano DEMONTIS (giustificato) - Renato GIUSTO - Luigi BUSSALAl - Vincenzo

DELFINO - Ileana ROMAGNOLI (giustificata) - Alfredo REMIGIO - Milvia PASTORINO
(giustificata) - Patrizia TURCHI.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Clara OLIVERI nella sua qualità di Segretario generale reggente.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFIDA

MENTO DEFINITIVO DI CANI RANDAGI

LA GIUNTA COMUNALE

■

PREMESSO:

che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle funzioni attribuite in materia di
promozione della tutela e del benessere degli animali, favorisce la corretta convivenza
dell animale con I uomo e riconosce alla specie animale il diritto ad un'esistenza compatibile
con le proprie caratteristiche biologiche;

che l'affermazione di un riequilibrato rapporto tra uomo ed animale, rispettoso di reciproci
diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla
tolleranza di tutti gli esseri viventi;

che, nel perseguimento di tali obiettivi, il Comune promuove e sostiene iniziative di
sensibihzzazione ed informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, rivolte a tutta
la cittadinanza;

APPURATO:

che con deliberazione n. 6 del 15.1.2008 il Consiglio Comunale ha approvato la concessione
di incentivi economici rivolti a chi intenda adottare un cane abbandonato ospitato presso il
Canile Municipale;

che i suddetti incentivi economici sono subordinati alla verifica dell'effettivo introito delle
somme accertate a titolo di violazione delle norme sui cani (Cap. 423/2 del bilancio);

AVUTO PRESENTE:

che al fine di pervenire all'effettiva concessione degli incentivi economici suddetti occorre
procedere alla stesura di uno schema di apposito regolamento;

(5f leifinalita del cìtato regolamento sono l'incentivazione dell'adozione dei cani randaqi
ritrovati e catturati sul territorio comunale e ospitati presso il canile comunale savonese allo
scopo di garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento presso la struttura
stessa;

de"a "* deg"anima"
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n 320-
articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833; ' ' '

Convenzione europea per la protezione delgi animali di compagnia, approvata a
Strasburgo il 13 novembre 1987 e firmata dall'Italia;

PROPONENTE

Ass. Jorg Costantino

F.TO COSTANTINO

ISTRUTTORE

Geom. Glauco Tassinari

F.TO TASSINARI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO



- Legge 14 agosto 1991, n.281, legge quadro in materia di animali di affezione e

prevenzione del randagismo, ed in particolare l'arti che promuove e disciplina la tutela
degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la
corretta convivenza tra uomo ed animale;

- Legge n.189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

ì.

2.

3.

approvare il "Regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento definitivo di
cani randagi" che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

dare atto che gli incentivi economici necessari sono subordinati alla verifica dell'effettivo
introito di quota parte delle somme accertate a titolo di violazione delle norme sui cani di cui
al capitolo 423/2 del bilancio dell'anno precedente

dare atto che le risorse relative alle spese in oggetto trovano riferimento a quota parte del
Capitolo 1300/4 "intervento a favore degli animali" del bilancio 2009 e residui.

PROPONENTE

Ass. Jorg Costernino

F.TO COSTANTINO

ISTRUTTORE

Geom. Glauco Tassinari

F.TO TASSINARI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO



Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale, ai sensi delPart.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
presente atto.

Data 13 agosto 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE ED AMBIENTALE

f.to Arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 20 agosto 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dottssa Angela Ilaria Gaggero

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti: "nulla da osservare".

Data 21 agosto 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Piero Araldo

PROPONENTE

Ass. Jorg Costantino

F.TO COSTANTINO

ISTRUTTORE

Geom. Glauco Tassinari

F.TO TASSINARI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO



ALLEGATO N. 1 alla proposta di deliberazione consiliare

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

TESTO PROPOSTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

PER L'AFFIDAMENTO DEFINITIVO DI CANI RANDAGI

Art. 1: FINALITÀ'

La finalità del presente Regolamento e' l'incentivazione dell'affidamento dei cani randagi

catturati sul territorio comunale, al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le spese

derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento della

struttura convenzionata con l'Ente deputata al ricovero di tali animali.

Art. 2: REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

I cani randagi catturati nel Comune e ricoverati presso il canile convenzionato potranno

essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante

affidatario:

1) compimento diciottesimo anno di età ai fini della capacità di intendere e volere

2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone

condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle

esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie

3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali

4) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo

di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore ai giorni 60 (sessanta).

La cessione gratuita dei cani ricoverati potrà avvenire soltanto trascorsi 60 giorni dal

ricovero in struttura. L'affidamento temporaneo degli animali, ossia prima che siano trascorsi 60

giorni dal ricovero, sarà tuttavia possibile qualora gli stessi abbiano concluso il periodo di

osservazione ai fini del controllo sanitario.

Non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani a nucleo familiare.

In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le

responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 3: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI ANIMALI

II responsabile della struttura convenzionata dovrà comunicare all'ufficio comunale

competente, individuato Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale - Servizio Ambiente, il

nominativo del cittadino a cui e' stato consegnato il cane affidato, che dovrà essere necessariamente

un cane a carico del Comune di Savona.

Art. 4: CONTRIBUTO ECONOMICO

Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane, potrà essere erogato, a seguito di

formale istanza, un contributo economico una tantum omnicomprensivo pari a complessivi

€.300,00 (trecento,00).



Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per l'affidamento definitivo di cui
all'art.2 del presente Regolamento ed in caso di accoglimento della domanda, si prowederà
all'erogazione del contributo in forma di rimborso per l'acquisto di pasti per l'animale come segue-
€. 100,00 alla consegna

€.200,00 dopo 1 anno.

Il suddetto contributo sarà elevato a €.400,00 (quattrocento,00) nei seguenti casi: anziani
oltre i 65 anni di età e persone diversamente abili; l'erogazione avverrà in 2 soluzioni come segue-
€.100,00 alla consegna

€.300,00 dopo 1 anno.

Coloro che sceglieranno un cane di età maggiore di anni 6 beneficeranno di un contributo
pari a €.600,00 (seicento,00): € 50 al mese in rate semestrali per tutta la durata della vita del cane in
forma di rimborso per l'acquisto di pasti per l'animale o, a scelta dell'adottante, le spese veterinarie
per l'animale adottato purché non superino €. 600 annui.

Le quote succitate verranno erogate solo dopo che l'ufficio di Polizia Municipale avrà
accertato le buone condizioni di custodia dell'animale.

E' fatto obbligo all'adottante di animali con età superiore ai 6 anni di provvedere a proprie
spese a portare il cane, con cadenza semestrale, presso il servizio veterinario dell'A.S.L. di Savona,
affinchè sia possibile visitare l'animale e verificarne le condizioni di salute.

Art. 5: ACCERTAMENTI E SANZIONI

In caso di maltrattamento o abbandono, l'ufficio di Polizia Municipale applicherà le sanzioni
previste dalla legge, nonché prowederà a revocare tempestivamente l'affido disponendo il ricovero
dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

Art. 6: SMARRIMENTO E/O CESSIONE O DECESSO DELL'ANIMALE
Nel caso l'animale dovesse morire, oppure fosse smarrito, l'assegnatario è tenuto a

comunicarlo all'ufficio di Polizia Municipale entro 48 ore.

,, «= .Ne' CaS° 1>asse«l?atario volesse cederlo ad altri, è tenuto ad avvertire preventivamente
1 ufficio di Polizia Municipale indicando altresì la persona cui verrà ceduto.

ART. 7: PUBBLICITÀ'

II Comune di Savona adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media,
sito web, iniziative presso le scuole ecc.) per l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile
convenzionato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 246 del 25 agosto 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Terza

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 3 settembre 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Visti gli emendamenti n. 1 e n. 2 presentati dal SINDACO, corredati dei relativi pareri

(Allegato n. 2);

Viste le seguenti votazioni, relative agli emendamenti di cui sopra, espresse con sistema

elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Emendamento n. 1

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

21

0

21

21

0

L'emendamento è approvato.

Emendamento n. 2

Presenti* n 22 (risultano assenti al voto i consiglieri SANTI, PARINO, DELFINO F.,

MARINO, PESCE, DEMONTIS, GIUSTO, COSTABILE, BAIARDO,

ORSI, ACQUARONE, MINETTI, TURCHI, BUSSALAI, DELFINO V.,

ROMAGNOLI, REMIGIO, PASTORINO, ADDIS)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 22

Voti favorevoli: n. 22

Voti contrari: n. 0

L'emendamento è approvato.



Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione degli emendamenti di cui sopra;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:

Presenti: n. 31 (risultano assenti al voto i consiglieri PARINO, DEMONTIS, GIUSTO,
ORSI, MINETTI, TURCHI, ROMAGNOLI, PASTORINO, ADDIS
MARINO)

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

0

31

31

0

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento definitivo di
cani randagi";

2) di dare atto che, a seguito dell'adozione degli emendamenti n. 1 e n. 2 presentati dal Sindaco, il
nuovo testo del "Regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento definitivo'di
cani randagi" è quello risultante dall'allegato n. 3;

3) di dare atto che gli incentivi economici necessari sono subordinati alla verifica dell'effettivo
introito di quota parte delle somme accertate a titolo di violazione delle norme sui cani di cui al
capitolo 423/2 del bilancio dell'anno precedente;

4) di dare atto che le risorse relative alle spese in oggetto trovano riferimento a quota parte del
Capitolo 1300/4 "intervento a favore degli animali" del bilancio 2009 e residui.



Comune di Savona
II Sindaco

ALLEGATO ALLA DEU&Efl.V.'CN* COVGiUARE

N.Jii DEL Z±

U. PRESIDENTE IL SE

Consiglio comunale dell'8 settembre 2009

Pratica n. 8

EMENDAMENTO N. 1

L'articolo 4 del regolamento per la concessione dei contributi per l'affidamento di cani randagi è

così integrato:

"II contributo previsto dal presente articolo potrà essere concesso anche ai richiedenti cui siano stati

dati in affidamento cani randagi successivamente alla data di adozione della delibera consiliare n. 6

(4 \ del £301.2008, fino alla concorrenza delle somme residue del capitolo relativo del bilancio 2008,
sempreché:

a) la relativa istanza di contributo sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare i requisiti

per l'affidamento definitivo di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) vengano accertate le buone condizioni di custodia dell'animale da parte dell'Ufficio Polizia

Municipale."

EMENDAMENTO N. 2

II regolamento di cui trattasi è integrato con il seguente articolo:

"Articolo 8 Abrogazione

II presente regolamento sostituisce ed abroga i precedenti atti assunti in materia dal Consiglio

comunale e segnatamente la deliberazione n. 6 del 15.01.2008".

(1) leggasi "15"

Sindaco

Berruti



OGGETTO: Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale - Servizio Ambiente.

Regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento definitivo di cani
randagi.

Emendamenti n. 1 e n. 2 presentati dal Sindaco.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere ^^JÌ^ÒiÙtCJE.

Data ..er/Ji.f./.&r..

IL

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ* CONTABILE

Si esprime parere..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE

UMANE E FINANZIARIE

UMANE

OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITÀ' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI>NIS

JtJLb d

Data Ci. IL SEGRET

doKTswCl
REGGENTE



ALLEGATO N. 3 alla deliberazione consiliare
n. 47 dell'8 settembre 2009

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

PER L'AFFIDAMENTO DEFINITIVO DI CANI RANDAGI

Art 1: FINALITÀ'

La finalità del presente Regolamento e' l'incentivazione dell'affidamento dei cani randagi
catturati sul territorio comunale, al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le spese
derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento della
struttura convenzionata con l'Ente deputata al ricovero di tali animali.

Art 2: REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

I cani randagi catturati nel Comune e ricoverati presso il canile convenzionato potranno
essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante
affidatario:

1) compimento diciottesimo anno di età ai fini della capacità di intendere e volere
2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni
presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze
proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie
3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali

4) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo
di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore ai giorni 60 (sessanta).

La cessione gratuita dei cani ricoverati potrà avvenire soltanto trascorsi 60 giorni dal
ricovero ui struttura. L'affidamento temporaneo degli animali, ossia prima che siano trascorsi 60
giorni dal ricovero, sarà tuttavia possibile qualora gli stessi abbiano concluso il periodo di
osservazione ai fini del controllo sanitario.

Non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani a nucleo familiare
In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le

responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 3: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI ANIMALI

n responsabile della struttura convenzionata dovrà comunicare all'ufficio comunale
competente individuato Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale - Servizio Ambiente il
nominativo del cittadino a cui e' stato consegnato il cane affidato, che dovrà essere necessariamente
un cane a carico del Comune di Savona.

Art. 4: CONTRIBUTO ECONOMICO

Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane, potrà essere erogato, a seguito di
tormale istanza, un contributo economico una tantiim omnicomprensivo pari a complessivi €.300,00
^trecento,UO).



Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per l'affidamento definitivo di cui
alPart.2 del presente Regolamento ed in caso di accoglimento della domanda, si provvedere
all'erogazione del contributo in forma di rimborso per l'acquisto di pasti per l'animale come segue*
€. 100,00 alla consegna

€.200,00 dopo 1 anno.

Il suddetto contributo sarà elevato a €.400,00 (quattrocento,00) nei seguenti casi: anziani
oltre i 65 anni di età e persone diversamente abili; l'erogazione avverrà in 2 soluzioni come segue*
€.100,00 alla consegna

€.300,00 dopo 1 anno.

Coloro che sceglieranno un cane di età maggiore di anni 6 beneficeranno di un contributo
pari a €.600,00 (seicento,00): € 50 al mese in rate semestrali per tutta la durata della vita del cane in
forma di rimborso per l'acquisto di pasti per l'animale o, a scelta dell'adottante, le spese veterinarie
per l'animale adottato purché non superino €. 600 annui.

Le quote succitate verranno erogate solo dopo che l'ufficio di Polizia Municipale avrà
accertato le buone condizioni di custodia dell'animale.

E' fatto obbligo all'adottante di animali con età superiore ai 6 anni di provvedere a proprie
spese a portare il cane, con cadenza semestrale, presso il servizio veterinario dell'A.S.L. di Savona,
affinchè sia possibile visitare l'animale e verificarne le condizioni di salute.

Il contributo previsto dal presente articolo potrà essere concesso anche ai richiedenti cui siano
stati dati in affidamento cani randagi successivamente aUa data di adozione della delibera
consiliare n. 6 del 15.01.2008, fino aUa concorrenza delle somme residue del capitolo relativo
del bilancio 2008, semprechè:

a) la relativa istanza di contributo sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare i
requisiti per l'affidamento definitivo di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) vengano accertate le buone condizioni di custodia dell'animale da parte dell'Ufficio Polizia
Municipale.

Art. 5: ACCERTAMENTI E SANZIONI

In caso di maltrattamento o abbandono, l'ufficio di Polizia Municipale applicherà le sanzioni
previste dalla legge, nonché provvedere a revocare tempestivamente l'affido disponendo il ricovero
dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

Art 6: SMARRIMENTO E/O CESSIONE O DECESSO DELL'ANIMALE
Nel caso l'animale dovesse morire, oppure fosse smarrito, l'assegnatario è tenuto a

comunicarlo all'ufficio di Polizia Municipale entro 48 ore.

Nel caso l'assegnatario volesse cederlo ad altri, è tenuto ad avvertire preventivamente
I ufficio di Polizia Municipale indicando altresì la persona cui verrà ceduto.

ART. 7: PUBBLICITÀ'

II Comune di Savona adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media
sito web, iniziative presso le scuole ecc.) per l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile
convenzionato.

ART. 8: ABROGAZIONE

II presente regolamento sostituisce ed abroga i precedenti atti assunti in materia dal Consiglio
comunale e segnatamente la deliberazione n. 6 del 15.01.2008.


