
Informazioni sulla lotta al randagismo

Per  randagismo  si  intende  la  condizione  dei  cani  abbandonati  o
smarriti  che  sono  costretti  a  vivere  vagando  senza  padrone  ovvero la
condizione degli animali domestici che sono stati abbandonati o smarriti.

Il randagismo rappresenta un fenomeno sociale e sanitario che non
tutti conoscono. In breve solo alcuni effetti:

- malessere dell'animale;

- peggioramento del livello di igiene urbana;

- pericolo per l'incolumità dei cittadini;

- pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

- scarsa immagine del territorio;

- costi economici pubblici.

La normativa di  riferimento (Legge n.  281 del  14.08.1991 e  Legge
regionale  n.  21  del  18.05.1994)  attribuisce  al  Comune  l'onere  di
fronteggiare il problema, attraverso l'obbligo di ricovero dei cani, rinvenuti e
vaganti, presso canili pubblici o convenzionati. Da ciò derivano costi elevati
a carico dei bilanci comunali. 

L'Amministrazione comunale di Carbonia con apposita deliberazione
di Giunta ha espresso atto di indirizzo sul fenomeno del randagismo; in
particolare è stata manifestata la volontà di contrastare il  fenomeno del
randagismo  nel  territorio  di  Carbonia  e  contestualmente  promuovere  e
disciplinare  la  tutela  degli  animali  di  affezione,  condannando gli  atti  di
crudeltà contro di essi,  i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente.

Nel  contempo  la  Giunta  ha  stabilito  di  affidare  un  contributo
economico mensile, nell’arco dell’anno 2017, entro il limite minimo di euro
6.000,00 e un massimo di euro 7.000,00 per l’attività di ricovero, custodia
e  cura  animali  randagi  rinvenuti  nel  territorio  di  Carbonia  a  favore
dell’Associazione di volontariato “Lega nazionale per la difesa del cane” con
l'intento  di  ridurre  i  costi  economici  per  l’attività  di  mantenimento  e
custodia  dei  cani  già  ricoverati  in  altre  strutture  nonchè  mantenere  e
custodire i cani di proprietà del Comune di Carbonia in un’unica struttura
al fine di ottimizzare la fase di controllo e di vigilanza sulle condizioni di
benessere degli animali e dell’organizzazione delle adozioni.

L’Amministrazione Comunale si è impegnata anche a facilitare ogni
iniziativa finalizzata alla tutela degli animali e al loro benessere.


