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COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 53 data: 20/12/2016

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'attività di volontariato presso il Canile comunale. Approvazione

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Sede Comunale, si è riunito 
in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui 
componenti

SindacoCOPPOLA Gianfranco1) P

Cons.SPENNATI Elio2) A

"BAGNULO Giuseppe3) P

"FRANCIOSO Giuseppe4) P

"SEMERANO Francesco5) P

"CONTINELLI Christian6) P

"MILONE Guido7) P

"SAPONARO Massimo8) A

"CAMASSA Ernesto9) P

"CAVALLO Luca10) P

"CORONA Giuseppe11) P

"ANDRIOLA Lucia12) P

"SANTORO Nicola Luigi Maria13) P

"MELPIGNANO Angelo14) A

"POMES Angelo15) P

"BUONGIORNO Marina16) P

"TAGLIENTE Giuseppe17) P

"PALMA Anna Maria18) P

"FRANCIOSO Emilia19) P

"SANTORO Niny20) A

"TANZARELLA Giuseppe21) A

"TANZARELLA Domenico22) P

"MORO Tommaso23) P

"PARISI Giovanni24) P

"PALMISANO Vincenzo25) A

all'appello nominale risultano presenti n. 19 ed assenti n. 6.

Il Vicepresidente  Giuseppe BAGNULO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Lavori Pubblici 
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

F.to Federico CIRACI

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 19/12/2016

F.to Dirigente Francesco CONVERTINI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 19/12/2016



L’Assessore all'Ambiente Ing. Gaetano Nacci relaziona.

La Legge nazionale 281/92 e la L.R. 12/95 in materia di tutela degli animali da affezione e

prevenzione del randagismo, prevedono quanto segue:

‐ spetta ai Servizi veterinari delle U.S.L. il recupero dei cani randagi; 

‐ i canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in

quanto  vaganti.  Presso  tali  strutture i  suddetti  cani  saranno  anagrafati  e  sottoposti  agli

interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i

canili  sanitari i cani stazioneranno per il  periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o

affidamento  o  cessione  a  norma  del  precedente  art.  6,  comma  3,  previo  trattamento

profilattico. 

‐ la gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle

U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di

pronta disponibilità. 

‐ presso i rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato

adozione o altra prevista sistemazione; 

‐ i rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e

associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

Il Comune di Ostuni ha costruito presso la ex scuola rurale sita in c.da Barbagianni un

canile sanitario con annesso rifugio canino. La gestione di tali strutture è attualmente effettuata dal

Comune,  previo  affidamento  all’esterno  dei  servizio  di  supporto  consistenti  nella  custodia  e

sorveglianza  del  canile/rifugio,  pulizia,  manutenzione,  ricovero  cani,  somministrazione  pasti  e

terapie, manutenzione ordinaria, assistenza al servizio veterinario, etc..

Il  Comune  di  Ostuni  intende  garantire  e  favorire  l’accesso  dei  volontari  presso  il

canile/rifugio  Comunale  di  Ostuni,  sito  in  C.da  Barbagianni  ai  sensi  dell’art.  4  L.  281  del

14/08/1991, come modificato dall’art. 2 commi 370 e 371 L. 244 del 24/12/2007. 

Preso atto che l’attività di volontariato viene svolta senza alcuna finalità di lucro, in modo

personale  e  spontaneo,  ai  sensi  della  L.R.  n°  12/1995,  il  presente  regolamento  disciplina  le

procedure di  accesso e le modalità inerenti  la pratica di  volontariato a favore dei  cani  ospitati

presso la struttura, riconoscendo il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di

solidarietà, partecipazione e collaborazione. 

Questo Assessorato ha predisposto l'allegata bozza di regolamento, che è stata oggetto di

discussione  con  le  Associazioni  protezionistiche  presenti  sul  territorio  e  che  ora  si  intende

sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio comunale.

L’argomento è stato sottoposto all’esame della competente Commissione Consiliare.



Tutto ciò premesso si propone al Consiglio Comunale:

1. Approvare  il  Regolamento  concernente la  disciplina  dell’attività  di  volontariato presso il
canile/rifugio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta;

UDITI  l’intervento  del  consigliere  Camassa  che  propone  alcuni  emendamenti  al  testo  del
regolamento,  in  particolare:  al  punto  2.7  eliminare  l’inciso  “anche  all’esterno”  e  inserire
“nell’area  di  sgambamento  interna”;  al  punto  3.2  eliminare  “(coperte,  cucce,  pallet  ed
eventuali)”  e  inserire “e conformi alle  leggi  vigenti”;  punto 3.4  abrogare l’ultimo periodo “I
volontari  potranno richiedere  l’intervento  immediato  del  veterinario,  qualora  un cane della
struttura mostrasse evidenti  segni  di  malessere  e si  ravvisasse la  necessità  di  un pronto
intervento”; punto 3.5 abrogare integralmente il punto; punto 4.2 eliminare “I volontari,previo
assenso da parte dei gestori e” e inserire “I volontari previa comunicazione del Comune”, 

nonché l’intervento dei consiglieri Continelli, Nacci, Francioso E., del Sindaco, come riportati nel
verbale della seduta odierna;

VISTO l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/00;

Esaurita  la  discussione  sull’argomento,  il  Vicepresidente  pone  ai  voti  la  proposta  così  come
precedentemente emendata, con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale,
accertato e proclamato dal Vicepresidente:

PRESENTI n. 19, ASSENTI n. 6 (Melpignano, Spennati, Saponaro, Santoro Niny, Tanzarella G.,
Palmisano); VOTANTI n. 19; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 19; VOTI CONTRARI =,

DELIBERA

1. Approvare  il  Regolamento  concernente la  disciplina  dell’attività  di  volontariato presso il
canile/rifugio comunale, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Con il seguente esito della votazione, in seduta pubblica e per alzata di mano, proclamato
dal Vicepresidente del Consiglio:

PRESENTI  n.  19,  ASSENTI  n.  6  (Melpignano,  Spennati,  Saponaro,  Santoro  Niny,
Tanzarella G., Palmisano); VOTANTI n. 19; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 19; VOTI
CONTRARI =,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

I lavori del Consiglio comunale terminano alle ore 12.50.



Copia

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICEPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giuseppe BAGNULO F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

data, 22/12/2016

F.to Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ostuni, 20/12/2016 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA

Data, 22/12/2016



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

Regolamento concernente la

disciplina dell’attività di volontariato

presso il canile/rifugio comunale

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 20/12/2016

Indicazioni generali e finalità
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Il Comune di Ostuni intende garantire e favorire l’accesso dei volontari presso il

canile/rifugio Comunale di Ostuni, sito in C.da Barbagianni. 

A tal fine, il presente regolamento disciplina le procedure di accesso e le modalità

inerenti la pratica di volontariato a favore dei cani ospitati presso la struttura, riconoscendo

il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di solidarietà, partecipazione

e collaborazione ai sensi dell’art.  4 L. 281 del 14/08/1991, “legge quadro in materia di

animali di affezione e prevenzione del randagismo”, come modificato dall’art. 2 commi 370

e 371 L. 244 del 24/12/2007.

Preso atto che l’attività di volontariato viene svolta senza alcuna finalità di lucro, in

modo  personale  e  spontaneo,  ai  sensi  della  L.R.  n°  12/1995,  il  Comune  di  Ostuni

attraverso il presente Regolamento intende disciplinare, per punti, le modalità di accesso

alla struttura, le attività volte a favorire la socializzazione e le adozioni dei cani presenti

nella struttura, le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli stessi.

Art. 1 Modalita’ di accesso alla struttura

1.1. Le associazioni  animaliste,  così  come indentificate all’art.  13 comma 1 della L.R.

12/1995, presenti sul territorio dovranno comunicare al Comune e/o all’incaricato del

supporto alla gestione del canile/rifugio i nominativi dei propri volontari che intendono

accedere alla struttura e consegnare copia dei documenti identificativi di ciascuno di

essi.

1.2. I volontari potranno accedere alla struttura tutti i giorni per un almeno 3 ore al giorno

(infrasettimanali, sabato e domenica). Gli orari di accesso saranno, di norma, dalle

ore 9 alle ore 12. Eventuali variazioni negli orari e nei giorni di accesso dovranno

essere comunicati mediante affissione di avviso sul sito internet del Comune. Negli

orari  stabiliti  per l’accesso dei volontari alla struttura, l’incaricato del supporto alla

gestione del canile dovrà garantire una adeguata presenza di propri addetti.

1.3. In  occasione  di  particolari  eventi  organizzati  presso il  canile  comunale  (eventi  di

sensibilizzazione, raccolta fondi, etc.) in accordo con il Comune, il diverso orario e

giorni  di  accesso dei  volontari  presso la struttura potrà essere concordato con le

associazioni.

Art. 2 Attività  volte  a  favorire  la  socializzazione  e  le  adozioni  dei cani

presenti nella struttura
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2.1I  volontari,  al  fine di  pubblicare appelli  diretti  a  favorire le  adozioni,  sul  web o altri

media, potranno effettuare attività di censimento dei cani ospitati nel canile, anche con

l’ausilio di foto che permettano di individuare le caratteristiche fisiche di ciascuno di

essi.

2.2 I volontari potranno supportare le attività finalizzate degli animali presenti in struttura,

anche mediante controlli post-affido presso gli adottanti, finalizzati a verificare le buone

condizioni psicofisiche dell’animale.

2.3 I volontari  potranno prelevare i  cani  dalla struttura per conto dell’adottante, qualora

quest’ultimo fosse impossibilitato a ritirare personalmente l’animale prescelto, tramite

procura scritta e corredata di copia di documento identificativo.

2.4Ai  fini  dell’adozione,  ai  volontari  sarà  fornita  copia  degli  esiti  degli  esami  sanitari

(Leishmania, Ehrlichia) eseguiti sui cani presenti nella struttura, qualora l’adottante ne

facesse loro richiesta.

2.5 I  volontari  potranno  tenere,  per  un tempo massimo di  24  ore,  il  cane  destinato  a

possibile  adozione in  affido temporaneo,  al  fine  di  poter  operare  eventuali  ulteriori

verifiche  comportamentali  propedeutiche  all’adozione.  Qualora  il  Comune  e/o  il

preposto al supporto alla gestione della struttura lo richiedessero, le associazioni e i

volontari per esse si impegnano a sottoscrivere eventuale dichiarazione di assunzione

di responsabilità.

2.6 I volontari  potranno condurre attività di relazione, di  gioco e di movimento dei  cani

ospitati nella struttura, per alleviare lo stress da immobilità e per recuperare la  loro

fiducia  nell’uomo.  A  tal  fine  potrà  essere  adottata  la  pratica  del  rinforzo  positivo,

consistente in ricompense alimentari.

2.7  I  volontari,  previa  presa  in  affido  temporaneo  e  sottoscrizione  di  dichiarazione  di

assunzione  di  responsabilità,  potranno  condurre  al  guinzaglio  i  cani  presenti  nella

struttura nell’area di sgambamento interna, al fine di favorire la loro integrazione con

l’ambiente e valutare le compatibilità caratteriali degli animali in vista di eventuali future

adozioni.

2.8  I  volontari  potranno  avvalersi  della  collaborazione  di  educatori  cinofili  e/o

comportamentalisti  per  interventi  sugli  animali  che,  a  loro  avviso,  presentino

problematiche relazionali  verso l’uomo, verso l’ambiente circostante o verso i  propri

simili.

2.9  I volontari potranno svolgere, in accordo con il Comune e dell’incaricato del supporto

alla  gestione  del  canile,  all’interno  e/o  all’esterno  della  struttura,  iniziative  volte  a
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sensibilizzare e ad incentivare le adozioni, eventualmente con la presenza di cani della

struttura ritenuti idonei dagli stessi volontari.

Art. 3 Attività  volte  a  favorire  il benessere psicofisico dei cani presenti nella

struttura

3.1. I volontari potranno fare sgambare regolarmente i cani all’interno della struttura per

contribuire a garantire le normali attività motorie, quotidianamente necessarie per il

loro benessere.

3.2. I volontari potranno collaborare al rifornimento e alla relativa sistemazione di quanto

necessario agli animali e conformi alle leggi vigenti, per migliorare la vivibilità della

struttura.

3.3. I volontari potranno effettuare attività di raccolta fondi per collaborare all’acquisto dei

farmaci necessari per le cure straordinarie dei cani che ne necessitassero.

3.4. I volontari, attraverso il preposto al supporto alla gestione del rifugio e del veterinario

incaricato, potranno essere aggiornati sullo stato di salute degli  animali. A tal fine

potrà essere istituito un quaderno sanitario, redatto dal veterinario della struttura e

liberamente consultabile dai volontari, ove si tenga memoria di tutte le terapie in atto.

3.5. I  volontari  potranno  formulare  suggerimenti  in  merito  alle  valutazioni  utili  al

benessere  degli  animali  quali:  scelta  dei  cani  da  spostare  presso  strutture

convenzionate nell’ambito del distretto dell’ASL di appartenenza (qualora il Comune

dovesse adottare  tali  provvedimenti),  scelta  dei  box da occupare in occasione di

nuovi ingressi o nella circostanza di dover riallocare cani che dimostrassero una non

buona convivenza con i simili presenti nello stesso box. 

3.6. I volontari potranno collaborare effettuare operazioni di pulizia e di toelettatura dei 

cani custoditi nella struttura.

3.7. Tutte le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte da volontari delle

associazioni di cui all’art. 1 comma 1.1, previa presentazione da parte delle stesse

associazioni al Comune di un programma che descriva le modalità ed i soggetti che

effettueranno  le  attività  ed  un  cronogramma  dei  tempi  attraverso  cui  le  stesse

verranno svolte. Tale programma, sentito il soggetto incaricato dei servizi supporto

alla  gestione  del  canile,  verrà  approvato  dal  Comune  ed  autorizzato  previa

presentazione da parte delle associazioni di polizza assicurativa RCT che copra tutti i

rischi derivanti dalle proprie attività con un massimale pari ad almeno €. 500.000,00.
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E’ onere delle associazioni dotare i volontari dei necessari dispositivi ed attrezzature

affinchè le attività dagli stessi svolte avvengano in piena sicurezza. 

Art. 4 Attività di monitoraggio e supporto alla conduzione della struttura

4.1. I volontari potranno chiedere di consultare liberamente il registro dei cani presenti

nella struttura, al fine di avere conoscenza del loro stato anagrafico.

4.2. I volontari, previa comunicazione del Comune dei giorni e degli orari in cui sarà loro

consentito  l’accesso  (di  cui  uno  almeno festivo  o  prefestivo),  potranno  effettuare

visite  al  fine  della  normale  attività  di  cura  e  gestione  delle  adozioni,  presso  le

strutture private convenzionate che ospitino cani di proprietà del Comune di Ostuni.
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