
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

COMUNE DI MARRUBIU 
*********************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

*********************************************************************************** 

  N. 23/PM        DEL 02.02.2016       

 

OGGETTO: Affidamento definitivo cane randagio ritrovato nel Comune di Marrubiu 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che in data 29.12.2014 la sig.ra CHIESA CRISTINA MARIA nata a…………… omissis…………. 

segnalava a questo Corpo di PL, la presenza di un cane randagio in località Masongiu, all’arrivo dell’agente 

operante l’animale, cane maschio di razza meticcia di colore nero con pelo raso di taglia medio – piccola, di età 

approssimativa di 4/5 mesi risultava privo di microchip, la sig.ra Chiesa dichiarava di voler di voler accudire 

l’animale per averlo in affidamento successivamente.  

Preso atto che in data 29.12.2014 è stato redatto verbale di affido temporaneo alla sig.ra CHIESA Cristina Maria 

del cane in premessa evidenziato, al quale è stato inoculato, a cura della sig.ra Chiesa,  il microchip di n. 

380260041127050. 

Preso atto che sono trascorsi 12 mesi dall’affido temporaneo dell’animale alla sig.ra Chiesa, che la stessa ha 

comunicato la volontà di adottare il cane in forma definitiva. 

Considerato che nulla osta all’affidamento del cane di seguito identificato  alla sig.ra CHIESA CRISTINA 

MARIA nata a omissis……..;   
 

Codice di identificazione: 380260041127050      

Sesso M ; Razza Meticcio; Mantello  Nero ; Pelo Raso; Taglia  Medi; Età approssimativa 14 – 15 

mesi, segni particolari /. 
 

Vista la Legge Regione Sardegna n. 21 del 18 maggio 1994 e successive modifiche; 

Visto il regolamento per l’adozione dei cani randagi adottato dal C.C. di Marrubiu con delibera n. 61 del 

15.10.2013, in particolare gli art. 3,4 e 5. 
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n 04/2016, con il quale il sottoscritto è 

stato nominato  Responsabile del servizio di vigilanza. 

 

DETERMINA 

Di affidare a partire dal giorno  02.02.2016 in forma definitiva alla sig. CHIESA CRISTINA MARIA nata a 

omissis………… 
il cane randagio di razza meticcia ritrovato  nel Comune di Marrubiu con il codice identificativo in premessa 

riportato e affidato temporaneamente alla stessa in data 29.12.2014.  

La presente determina dovrà essere firmata per accettazione dall’adottante,  inviata in copia alla ASL di OR e 

all’ufficio competente del Comune di Marrubiu per i successivi adempimenti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

  Sergio Cogato 

         ____________________________ 

  

L’affidatario _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



******************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

 __________________________________________ 

 

************************************************************************* 


