CITTÀ DI POPOLI
Medaglia d’argento al merito civile
PROVINCIA DI PESCARA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Per una migliore e corretta gestione dei cani all’interno del territorio comunale di
Popoli si comunica quanto segue:
Premesso che:
L’Associazione “Qua la zampa” ODV, con sede in Popoli, Via Aldo Moro, snc, come da
“Disciplinare per la gestione del Rifugio comunale per cani randagi”, approvato con
deliberazione G.c. n. 154 del 17/07/2018:
– si occupa dell’assistenza e della cura degli ospiti del rifugio;
– assiste i randagi sul territorio (se presenti) quando non è necessario
l'inserimento nella struttura;
– si adopera, attivamente e con continuità, per cercare le migliori adozioni
possibili per gli ospiti, nel totale rispetto della normativa vigente (questionario
conoscitivo, controlli pre-affido e voltura del microchip SOLO a seguito di
verifiche post-affido).
Si precisa che:
- In caso di randagismo (cani avvistati per strada in assenza di una stabile
collocazione), il cittadino ha il dovere di segnalare il caso alla Polizia Municipale,
(autorità competente, come espressamente disposto dalla legge Regionale n.
47 del 2013; Titolo VI, Art. 25, punto 1), la quale avviserà i volontari del canile
che informeranno la ASL e attiveranno le procedure per un eventuale
inserimento nella struttura preposta. Se il cane dovesse risultare munito di
microchip, la Polizia Locale e/o l’Associazione provvederanno a rintracciare il
legittimo proprietario.
- In caso di segnalazioni di animali in condizioni di pericolo, ossia animali che
subiscono maltrattamenti all’interno di abitazioni private, deve essere allertata
sempre la Polizia Locale a cui va segnalato l’episodio e indicata l’abitazione
stessa dove si pensa sia accaduto il fatto. L’associazione “Qua la zampa” non ha i
requisiti legali necessari per intervenire in prima persona.
- Stessa procedura se qualche cittadino dovesse assistere a maltrattamenti su
animali in luogo pubblico.
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- In caso di animali trovati sfortunatamente morti, vittima di incidenti o altro,
l’ente preposto ad attivare l’iter legale per la rimozione è sempre la Polizia
Locale.
Confidando nella preziosa collaborazione di tutta la cittadinanza per preservare la
dignità degli animali e il rispetto di chi se ne occupa amorevolmente ormai da anni,
restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Abbiamo ritenuto opportuno porre l’attenzione sulle suddette circostanze per aiutare
ognuno a gestirle nella maniera più corretta possibile.
Cordiali Saluti

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Linda De Angelis
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