
Promozione adozione canina

L'Amministrazione comunale intende incentivare l’adozione dei cani
randagi ritrovati nel territorio di Carbonia, catturati ed ospitati presso la
struttura convenzionata della "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" al
fine  di   promuovere  il  benessere  animale,  contenere  il  numero  di  cani
ospitati presso la struttura e alleviare le spese econonomiche che gravano
sul bilancio comunale.

L’adozione  avviene  mediante  istanza  da  presentare  al  Comune  di
Carbonia  tramite  l’apposito  modulo  scaricabile  dal  sito  internet
istituzionale ovvero direttamente presso il canile.

L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni
dalla cattura del cane e ha natura di affidamento temporaneo fino a che
non siano trascorsi i sessanta giorni di tempo previsti dalla legge perchè un
eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i
sessanta  giorni  dalla  cattura  senza  che  nessuno  abbia  reclamato  la
proprietà del cane (e senza che l’interessato abbia rinunciato formalmente
all’adozione), l’affidamento temporaneo diventa automaticamente adozione
definitiva e l’affidatario acquista la piena proprietà del cane.

In  caso  di  accoglimento  dell’istanza,  verrà  consegnato  il  cane  con
contestuale  registrazione  all'anagrafe  canina  ed  il  cane  diventerà  di
proprietà del richiedente. 

Il  richiedente  da  tale  momento  assumerà  tutte  le  responsabilità
relative  alla  custodia  e  al  mantenimento  del  cane,  impegnandosi  a
rispettare  gli  obblighi  derivanti  dalla  vigente  legislazione,  nonché  del
Regolamento comunale sul benessere animale.

Il personale del canile  è disponibile a fornire informazioni sui cani
ospitati e consigliare all’aspirante adottante quello più confacente alle sue
esigenze ed attitudini.

Alcuni  cani  in  attesa  di  adozione  sono  stati  fotografati  e  sono
visionabili nella presente pubblicazione,  oppure di persona presso il canile
sito presso la località Sa Terredda in Carbonia.

Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale
sito  in  via  Mazzini  n.  68  ai  numeri  0781  62257  –  675900  (mail:
polizialocale@comune.carbonia.ca.it) oppure direttamente il  canile  de "La
lega nazionale  difesa del  cane"  sito  in  Loc.  Terredda ai  numeri    0871
673244 – 380 7883877 (mail: canile.carbonia@gmail.com).
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