COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

___________

ASSESSORATO
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', CULTURA E BENI
CULTURALI, RANDAGISMO, SANITA'

“UN ANIMALE PER AMICO”
ADOTTA UN AMICO A QUATTRO ZAMPE
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L'ADOZIONE DI UN CANE E/O DI UN GATTO DI
PROPRIETA' DEL COMUNE CHE SONO OSPITATI NEL CANILE CONVENZIONATO CON L'ENTE

In Italia la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo costituiscono principi
fondamentali decretati sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro n.281/91.

Attraverso tale normativa è stato realizzato un passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, in
quanto è stato riconosciuto agli animali d'affezione il diritto alla vita, e nel contempo, è stata vietata
la soppressione di quelli senza proprietario ritenuti vaganti sul territorio.

La Regione Siciliana ha recepito la legge nazionale con la L.R. n.15/2000 e ne ha emanato il
Regolamento di attuazione, rendendola, di fatto, operativa in Sicilia.
Ai Comuni, ai sensi della L. n.281/91, della L.R. n.15/2000, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e
delle Circolari regionali sono demandati determinati compiti, tra i quali provvedere alla vigilanza e
al controllo degli adempimenti di cui alla L.R. n.15/2000, nonché delle specifiche norme a tutela
del benessere degli animali, provvedere direttamente o in convenzione con Enti,privati o
Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti
con modalità che ne salvaguardino l'incolumità.

Il fenomeno del randagismo è una realtà, purtroppo, esistente anche nel comune di
Giardini Naxos, specialmente nel periodo estivo. Per tal motivo è stato istituito il servizio di
mantenimento e custodia dei cani randagi vaganti sul territorio comunale e la prevenzione del
randagismo, mediante affidamento del servizio in convenzione, alla società “Arca di Noè s.r.l.”,
con sede in Regalbuto (EN).
Con la predetta società è stata stipulata apposita convenzione che disciplina i rapporti tra il
comune di Giardini Naxos e la stessa. Attualmente, nella struttura della società “Arca di Noè s.r.l.”,
vengono mantenuti diversi cani e gatti.

Il Comune di Giardini Naxos insieme alla ditta affidataria intende
favorire l'adozione dei cani e dei gatti accolti presso detta struttura
Adottare un piccolo animale andrà a beneficio di tutti. Il loro amore è
incondizionato. Esso vive per trovare amore nei tuoi occhi e poterlo ricambiare!
La scelta di adottare un animale del canile costituisce senza dubbio un gesto di civiltà. Prima di
acquistare un piccolo amico, infatti, perché non rivolgersi ad una struttura, dove tanti piccoli
amici abbandonati e soli aspettano un nuovo padrone?

Se lo vuoi puoi trovare animali di tutte le età e di tutte le dimensioni

