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LOTTA AL RANDAGISMO: ATTIVAZIONE INCENTIVI ADOZIONE CANI RANDAGI 
 DEL COMUNE DI ELMAS  

 
 

Dal 1° febbraio 2014 verrà  attivato l’incentivo per l’adozione  da parte dei cittadini 

privati interessati all’affidamento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale. 

 

FINALITA’:  

La finalità della presente iniziativa è 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 animali. 

 

REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI:  

I cani randagi catturati nel Comune di Elmas e ricoverati presso il canile 

convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le 

seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario: 

- Residenza nel Comune di Elmas; 

- Compimento 18° anno d’età ai fini della capacità d’intendere e di volere; 

- 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; 

- Assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente 

o di altri componenti il nucleo familiare; 

- Consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali 

preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale; 

- Le prestazioni sopra riportate saranno rivolte agli utenti della provincia di Cagliari e 

comunque non distanti dal canile convenzionato oltre i 100 km., disponibili a 

ricevere in affidamento un cane randagio rinvenuto in territorio comunale ed 

accolto, presso canile convenzionato con il Comune, e che dovranno rivolgere 

apposita istanza al Comune di Elmas - Settore Polizia Locale, utilizzando l’apposita 

modulistica  disponibile nei siti sottoindicati. 
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Potranno essere dati in affidamento un numero massimo di due cani per ogni nucleo 

familiare. 

 

COME FUNZIONA:  

L’incentivo prevede per la prevenzione del randagismo all'interno del territorio 

comunale una costante attività di supporto del canile privato convenzionato nelle 

adozioni,  attraverso una campagna di sensibilizzazione  alle adozioni dei cani, da 

parte dei cittadini privati, mediante tutte le forme di pubblicità, per l’affidamento 

dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale; 

 

L'incentivo, in primo luogo, prevede che il canile convenzionato  garantisca la 

fornitura di n° 12 sacchi di alimento secco per cani  per ogni singolo affidamento di 

un  cane randagio appartenente al comune di Elmas. 

L'alimento si presenta in una confezione singola di  20 Kg e garantisce una fornitura 

di complessivi  240 Kg  annui, ovvero, la fornitura media a garantire  il fabbisogno e il 

sostentamento annuo di un cane. 

Il canile convenzionato fornisce all'atto dell'adozione n° 3 (tre) sacchi di alimento 

all'affidatario, contestualmente alla visita veterinaria di controllo. 

L'affidatario del cane  è  colui che  ha l'obbligo di presentarsi al canile con cadenza 

trimestrale, previo appuntamento, fino al compimento del primo anno dalla data di 

adozione. 

Il canile convenzionato consegna all'affidatario di ogni singolo cane adottato  la 

documentazione relativa al microchip di identificazione, la scheda clinica, riportante 

le terapie somministrate, nonchè la sterilizzazione/ castrazione, se eseguita, il 

libretto di vaccinazione.         

Ai fini della tracciabilità, il canile convenzionato fornisce all'affidatario, al momento 

dell'adozione, un documento di sintesi dell'iniziativa ponendo l'affidatario a 

conoscenza dei doveri, degli incentivi, dei limiti che l'iniziativa stessa comprende. 

Tale documento sarà debitamente firmato in duplice copia. 
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L’incentivo, inoltre,  prevede delle visite sanitarie che saranno a cura del 

responsabile sanitario del canile convenzionato che ha l’obbligo di constatare lo 

stato di salute dell'animale e l'eventuale insorgenza di patologie con prescrizione di 

terapie li dove e necessario. Sono esclusi accertamenti specialistici e la 

somministrazione di farmaci. 

Rimane in carico all'affidatario l'obbligo di individuare un veterinario libero 

professionista per intraprendere eventuali cure e terapie che rimangono a suo 

totale carico.   

Ad ogni visita trimestrale, sarà compilato, un documento attestante la situazione 

sanitaria, previa visita veterinaria, e contestualmente la consegna di tre sacchi di 

alimento per cani.   

La mancata e ingiustificata presentazione del cane alle visite di sorveglianza 

costituisce la cessazione dell'incentivo. L'affidatario ha la facoltà di motivare la 

mancata visita comunicando al canile convenzionato le proprie motivazioni 

esclusivamente a mezzo fax oppure e- mail. 

INFORMAZIONI:  

Per tutte le ulteriori informazioni sulle “ADOZIONI CANI DEL COMUNE DI ELMAS” è 

possibile rivolgersi direttamente al canile privato convenzionato “Dog Hotel s.a.s.  

località Truncu Is Follas”, situato al km 5+900 della S.S. n. 130 – tel. 070948055 – 

070948030 – mail: doghotelsas@tiscali.it –  sito internet  www.doghotel.it , oppure  

al “Comune di Elmas – Settore Polizia Locale” tel. 070219260 - mail: 

poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it –  sito internet  www.comune.elmas.ca.it 

 
 
Il Comandante  
della Polizia locale 
Cap. Dr. Marco Pili  
 

L’Assessore all’Ambiente 
                                                                                       Ivan Lai 

 
 


