
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

COMUNE DI San Nicolo’ D’Arcidano 
************************************************************************************************* 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 96/PM                                                               del   24.06.2016 
 

 

OGGETTO: Affidamento cani randagi affidati in via temporanea a volontaria.  

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che la  sig.ra DEIANA Annarita nata a Selargius (CA) il 18.11.1961 residente in Terralba in via G. 

Deledda n. 103 C.F. DNENRT61S58I580V, in qualità di Presidente dell’associazione  ANTA , Associazione di 

volontariato senza scopo di lucro con Sede legale in Terralba in via G. Deledda n. 103 CF. 90036340959, ha 

inoltrato richiesta, prot. n.  2559 del 24.06.2016, per l’affidamento diretto di un cane randagio recuperato in 

data 28.04.2016, direttamente nel territorio del Comune di San Nicolò D’Arcidano.  

Preso atto che la sig.ra Deiana al momento del ritrovamento del cane ha avvisato il Sindaco del Comune di 

San Nicolò D’Arcidano dichiarando di voler accudire  l’animale evitando l’ingresso dello stesso nel canile 

convenzionato. 

Preso atto che nella richiesta di affido la stessa si è impegnata ad effettuare l’inoculazione di  microchip al 

cane a nome del Comune di San Nicolò D’Arcidano, comunicando l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina. 

Considerato che il decreto Ministeriale del 23.12.1996, prevede all’art. 1 comma 4 lettera b, la possibilità da 

parte dell’Ente Proprietario del cane accalappiato, di affidare lo stesso in forma temporanea. 

Verificato che la Sig.ra DEIANA si impegna a custodire l’animale sino alla eventuale adozione da parte di 

persona fidata o a restituire lo stesso entro 60 giorni dal ritrovamento, al legittimo proprietario qualora ne 

facesse richiesta.  

Considerato che nulla osta all’affidamento del cane ritrovato nel Comune di San Nicolò D’Arcidano.  

alla sig.ra DEIANA, in rappresentanza dell’associazione ANTA, che dovrà curare la salute ed il mantenimento 

del cane e comunicare sia al Comando scrivente che al servizio veterinario della ASL 5 di OR il  nominativo 

dei successivi affidatari del cane. 

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

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 con cui sono state conferite le 

attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente 

Sergio Cogato, Comandante del servizio di Polizia Locale;   

 

DETERMINA 

 

Di affidare in via temporanea dal giorno 24.06.2016, alla sig.ra DEIANA Annarita in qualità di presidente 

dell’associazione ANTA di Terralba, Associazione di volontariato senza scopo di lucro con Sede legale in 

Terralba in via G. Deledda n. 103; n. 1 cane, abbandonato di razza meticcia rinvenuto nel territorio Comune di 

San Nicolò D’Arcidano.  

La sig.ra DEIANA dovrà curare l’inserimento del microchip al cane e l’iscrizione all’anagrafe canina, 

dandone tempestiva comunicazione a questo Comando per  ottenere l’adozione dell’animale. 

 

La presente determina dovrà essere firmata per accettazione dalla sig.ra DEIANA Annarita in qualità di 

affidataria per conto dell’associazione ANTA di Terralba, la quale dovrà comunicare tempestivamente 

l’affidamento definitivo.  

       

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
      Sergio Cogato 

                                                    ________________ 

 

L’affidatario _______________________   

 

 

  


