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PREMESSA 

 
Il fenomeno del randagismo è ancora molto diffuso nel nostro Paese, soprattutto nel 
Mezzogiorno dove, sebbene si percepiscano segnali di miglioramento, il fenomeno resta 
grave.  
Il numero dei cani detenuti in canile è ancora molto alto, e a questo si somma quello 
degli animali vaganti sul territorio, la cui riproduzione spesso incontrollata rappresenta 
un serbatoio di randagi: basti pensare che dei 98.596 cani presenti nell’anno 2018 nei 
canili rifugio, ben il 67,1% si trova nel Mezzogiorno. 
Il randagismo rappresenta un grave problema per gli animali coinvolti.  La loro 
mortalità è alta: difficoltà di reperire cibo, malattie, forme parassitarie interne ed 
esterne, esposizione a fattori climatici ostili, incidenti stradali, maltrattamenti e 
avvelenamenti, rappresentano gravissimi fattori di rischio che possono avere come 
conseguenza un’aspettativa di vita molto bassa, soprattutto per i cuccioli.   
Il randagismo rappresenta anche un ingente problema economico, nonché un danno di 
immagine a livello turistico per le regioni in cui il fenomeno è più diffuso. 
Tra gli interventi prioritari da mettere in atto vi sono quelli già contemplati dalla 
normativa nazionale e locale:  campagne per l’identificazione e la registrazione in 
anagrafe degli animali d’affezione, controlli su microchip e canili, piani di 
sterilizzazione, promozione delle adozioni responsabili e educazione alla corretta 
relazione uomo-animali, a iniziare dalle scuole. 
La Regione Puglia, con L. R. n. 2  del 7 febbraio 2020, in attuazione di quanto disposto 
dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e 
animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del 
randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto 
alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, 
condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.  
In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, sul territorio comunale i cani 
randagi vengono catturati e temporaneamente custoditi presso il canile sanitario 
convenzionato, dove vengono sottoposti ad osservazione sanitaria da parte dei medici 



veterinari dell’ASL, sterilizzati e registrati in anagrafe canina. Decorso favorevolmente 
il periodo di osservazione sanitaria, se non è stata possibile l’adozione, vengono re –
immessi sul territorio comunale. I randagi  pericolosi o affetti da patologie incompatibili 
con la re-immissione vengono accolti presso il rifugio convenzionato. 
 

FINALITÀ E AZIONI 
 

Il Comune di Lesina intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del 
randagismo, in particolare mettendo in atto le seguenti azioni: 
1) incrementare l’identificazione e l’iscrizione dei cani nell’anagrafe degli animali 

d’affezione, in quanto all’aumento del numero dei cani iscritti in anagrafe 
diminuisce il numero dei cani in canile e contemporaneamente aumentano le 
restituzioni al detentore; 

2) educare il cittadino a comunicare entro i tempi previsti dalla legge regionale per la 
tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo ogni variazione 
della detenzione: passaggio di proprietà, trasferimento del detentore, smarrimento 
dell’animale, decesso; 

3) incentivare le sterilizzazioni, anche di cani e gatti di privati cittadini : le cucciolate, 
che spesso non trovano collocazione o che sono affidate con troppa leggerezza, sono 
infatti uno dei principali fattori di incremento del randagismo; 

4) incentivare le adozioni da parte di privati cittadini di cani e gatti randagi presenti sul 
territorio; 

5) censire i cani randagi e le colonie feline presenti sul territorio.  
La campagna di sensibilizzazione sarà attuata attraverso i seguenti interventi: 

• Predisposizione e distribuzione di materiale promozionale e informativo 
(comunicati stampa, newsletter ed altro);  

• Promozione di iniziative sul territorio comunale e nelle scuole cittadine con la 
collaborazione di educatori cinofili e volontari; 

• Predisposizione di modulistica reperibile sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 
Polizia Municipale.  
 

MODALITÀ ED INCENTIVI PER LE ADOZIONI 
 

I cani randagi catturati, ricoverati nel canile sanitario convenzionato e nel rifugio 
convenzionato, e i cani randagi di proprietà del Comune,  possono essere dati in 
adozione, gratuitamente, a cittadini privati residenti nel Comune di Lesina  e non, che ne 
diventano gli effettivi proprietari.  
L’adozione si perfeziona attraverso le seguenti fasi:  
• accoglienza informativa: le persone interessate all’adozione di un cane possono 
ricevere tutte le informazioni necessarie rivolgendosi presso l’ufficio comunale preposto 
(info 0882 – 707454/53/52);  
• socializzazione e valutazione attitudinale: gli operatori del canile o volontari esterni, 
con il sostegno di educatori cinofili, al fine di garantire il rispetto del benessere 



dell’animale e la corretta gestione del rapporto con la persona, saranno disponibili a 
gestire eventuali incontri con il cane e il soggetto interessato all’adozione;  
• adozione: dopo la scelta del cane, il Comune, previa richiesta dello stesso interessato, 
dispone l’adozione alle seguenti condizioni:  
1. Il cane non potrà essere utilizzato per attività lavorative, ma esclusivamente quale 
animale da compagnia. Il cane diviene di proprietà dell'adottante che sarà registrato 
all'anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente;  
2. Controlli e revoca dell’adozione: il Comune si riserva la facoltà di effettuare, 
concordando con l’affidatario, controlli pre affido e post affido (avvalendosi anche di 
volontari attivi sul territorio), di conoscere lo stato dei cani adottati  qualora non risulti il 
buon trattamento e la corretta detenzione degli stessi, può disporre la revoca 
dell'adozione ed il conseguente ricovero del cane nelle strutture comunali;  
3. Il cane potrà essere ceduto a terzi solo ed esclusivamente dopo comunicazione al 
Comune con il riferimento e documenti del nuovo adottante;  
4. A favore di chi adotta un cane di proprietà del Comune sono previste le seguenti 
agevolazioni, così come previste dalla legge:  
a. Intervento di sterilizzazione dei cani;  
b. Applicazione di microchip;  
c. Vaccinazione gratuita e profilassi parassitaria prima dell’uscita del cane dalla struttura 
comunale.  
L’adozione avviene con la compilazione del modello di domanda predisposto dall’Ente. 
Il modulo è scaricabile dal sito web istituzionale oltre che presso il canile sanitario 
convenzionato e il rifugio convenzionato. Il modulo di adozione dovrà essere 
consegnato al protocollo dell’Ente. 
E’ possibile prendere visione dei cani ospitati presso la sopracitata struttura all’indirizzo 
https://www.facebook.com/E.N.P.ATorremaggiore/ 
 


