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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL AS,03·- 2D.AA

OGGETTO: PROGETTO "I cani di Pompei 2011". Approvazione schema di protocollo di intesa
presentato dall' Associazione LAV (Lega Anti Vivisezione)

L'anno duemilauodici addì Q.\ll N (')1(.( del mese di 'HA RW alle ore 14,-)0 , nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
D'ALESSIO CLAUDIO X -SINDACO

ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X -~

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO -< -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X:
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - )(

ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO x -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l ? - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VA Responsabile del Servizio Tecnico, nella persona dell'Ing.
Michele Fiorenza, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art.134 - comma 40

- del D.Lgvo 11.267/2000.



Oggetto: Progetto "I cani di Pompei 2011". Approvazione schema di protocollo d'intesa
presentato dall'Associazione LAV (Lega Antivivisizione)

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Nell'area archeologica di Pompei, caratterizzata da una media di 10.000 visitatori al
giorno, esiste da anni una situazione di notevole presenza di randagismo, così come nelle
altre aree comunali, per fenomeni tipici della Città di Pompei connesse alla massiccia
presenza di turisti.

La Soprintendenza Archeologica di Napoli e di Pompei ha avviato un' iniziativa, in
collaborazione con le associazioni animaliste nazionali LAV , Enpa e Lega Nazionale per la
Difesa del Cane, partita il 12 novembre 2009 e denominata progetto (C) Ave Canem con
lo scopo di controllare il fenomeno del randagismo all'interno dell'area archeologica e
risolvere il problema nel rispetto dei diritti degli animali.

La LAV ha elaborato un progetto "I cani di Pompei 2011" per la prosecuzione dell'attività di
prevenzione e contrasto del randagismo che ha presentato al Comune di Pompei, ASL NA
3 Sud e Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei ed allegato alla presente,
unitamente allo schema di protocollo di intesa tra i predetti Enti.

Tale progetto è rivolto ai randagi dell'area cittadina (al di fuori dell'area archeologica) e si
pone i seguenti obiettivi:

• Proseguire gli interventi finalizzati alla riduzione numerica della popolazione canina
randagia;

• Potenziare le attività di prevenzione del randagismo e sensibilizzazione della
popolazione, includendo 20 cani randagi dell'area di Pompei, in un programma che
ne preveda la sterilizzazione, la registrazione in anagrafe canina, la cura ed
eventuale adozione;

• Effettuare giornate di microchippatura gratuita in Piazza B. Longo;
• Effettuare una campagna di affissioni anti abbandono e la divulgazione di materiale

informativo a tutela degli animali d'affezione;
• Avvalendosi della collaborazione del Settore Educativo LAV, si prefigge,inoltre di

sensibilizzare i ragazzi in età scolare sul corretto rapporto uomo animale e la
prevenzione del randagismo.

IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria che precede;

Vista la L.R. 14 agosto 1991 n. 281;

Vista la L.R. 16/2001;

Ritenuto necessario procedere al controllo del fenomeno randagismo;

Visto il progetto elaborato dalla LAV e lo schema di protocollo d'intesa allegati;

PROPONE DI DELIBERARE



1. Di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra l'Associazione LAV, il Comune di

Pompei, l'ASL NA 3 Sud e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei allegato

alla presente, quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Dirigente del V

Settore per gli atti consequenziali, compreso l'impegno per la spesa necessaria, pari

ad € 600 comprensiva di IVA, per far fronte alle incombenze del Comune:

• Rimborso alla LAV dei costi documentati di acquisto dei microchip inoculati sui

cani;

• Acquisto di due lettori microchip da destinare alla Polizia Municipale al fine di

promuovere controlli e registrazione dei cani randagi.

Il Dirigente
Ing. Mich le Fiorenza\).



Ci

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LAVo nIus------------------------------

COMUNE DI POMPEI----------------------

ASL NAPOLI 3 SUD - DIPARTIMENTO PREVENZIONE 'AREA A'---------------------------

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI E POMPEI-------------------------------------

L'anno , il giorno del mese di , presso
............................................., sito in - Via r si sono riuniti tutti i
soggetti interessati alla promozione del Progetto "I cani di Pompei 2011", di seguito anche "Progetto", per
la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa:

Sono presenti:

Premesso che:

Dal 12 novembre 2009 il Progetto (C)Ave Canem, nato su iniziativa del Commissario Delegato Marcello
Fiori, in collaborazione con le associazioni animaliste nazionali LAV, Enpa e Lega Nazionale per la Difesa del
Cane, con il sostegno anche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha coinvolto 55
cani randagi e vaganti ritrovati all'interno dell'archeologica di Pompei con lo scopo dell'arresto
dell'incremento del numero degli stessi.

I cani sono stati sterilizzati, vaccinati e iscritti all'anagrafe canina; di questi 26 sono stati adottati, 5
sottoposti a terapie senza le quali la loro sopravvivenza nel lungo periodo sarebbe stata seriamente a
rischio, almeno 4 quelli ai quali si è salvata direttamente la vita con il pronto intervento.

(ClAve Canem ha sviluppato un'opera quotidiana di sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza
attraverso la presenza diretta dei volontari sul campo.

Dal 31 di luglio 2010 ad oggi la LAV ha assicurato una presenza mensile costante a Pompei e sono
proseguite le iniziative di sensibilizzazione anche grazie alle giornate della microchippatura gratuite gratuita
in piazza Bartolo Longo Grazie a tali giornate organizzate dalla LAVe patrocinate dal Comune di Pompei,
sono stati microchippati e iscritti in anagrafe 52 cani di proprietà di persone che si sono recate al tavolo
allestito dalla LAV di fronte alla Casa del Pellegrino.

La Mitchell Foundation di Dallas, individuando in (Cl Ave Canem un progetto di eccellenza nella lotta al
randagismo ha concesso alla LAV un finanziamento per consolidarne e implementarne i risultati raggiunti.

La LAV, considerata l'importanza di proseguire il contrasto al randagismo anche attraverso azioni di tipo
educativo rivolte alla popolazione anche in età scolare ha elaborato il Progetto "I cani di Pompei 2011"



(Allegato A) che ha come base di partenza il finanziamento concesso integrato da un ulteriore stanziamento
di fondi da parte della LAV.

Considerato che:

la LAV onlus è Ente morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto del 19.05.1998, Associazione
di Protezione Ambientale riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute
ex art 19 quater legge 189 del 2004 con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali, ed i
cui scopi sociali sono rivolti, come da statuto, alla tutela e alla protezione degli animali;

la stessa LAV ha sviluppato dal 12 novembre 2009 al 31 luglio 2011 il progetto (C)Ave Canem nell'area
archeologica di Pompei per conto del Commissario Delegato per l'Emergenza, ottenendo una accurata
conoscenza del fenomeno randagismo nell'area pompeiana e conseguendo significativi risultati nel
contrasto e nel contenimento dello stesso come risulta dalle relazioni presentate al Commissario;

la LAV ha presentato a Comune di Pompei, ASL Napoli 3 Sud e Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Pompei un progetto di prosecuzione dell'attività di prevenzione e contrasto del randagismo Allegato A;

l'Amministrazione Comunale condivide la necessità di ottenere il parere e lo stimolo di soggetti esterni,
collaborando con i cittadini e gli organismi di volontariato, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla
normativa citata e per migliorare la qualità degli interventi e dei servizi erogati;

la Asl Napoli 3 Sud è soggetto primario nelle operazioni di prevenzione del randagismo e gestore delle
iscrizioni dei cani in anagrafe canina per il territorio di Pompei;

la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei condivide la necessità di un controllo sul fenomeno
randagismo nell' Area Archeologica di Pompei;

l'attività di contrasto al randagismo vincola il Comune di Pompei in un imponente lavoro con notevole
impegno di risorse umane e di tempo;

Vista la Legge 14 Agosto 1991, N.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.

Vista la L.R. 16/2001 che regolamenta la collaborazione dei Comuni con le Associazioni di volontariato
animaliste e della protezione animali e che all'art.l0 prevede la figura del 'cane di quartiere'

TUlTO CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni e l'associazione interessate, il seguente Protocollo di
Intesa:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, le considerazioni e l'Allegato A sono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2 - OGGElTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti e dell'Associazione
partecipanti ai fini di creare la sinergia e la collaborazione necessarie all'attuazione degli interventi e delle
azioni necessari previsti nel "Progetto".

ART. 3 -IMPEGNI DEI SOGGElTl SOlTOSCRllTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti stabiliscono come di seguito dettagliato ruoli ricoperti
nell'ambito della presente aggregazione:



La LAV onlus:

svilupperà per 6 mesi dalla data della sottoscrizione del presente protocollo il progetto 'I Cani di
Pompei 2011' come da Allegato A, impegnandosi a comunicare al Comune di Pompei, alla ASL
Napoli 3 Sud e alla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei le informazioni relative ai cani
inseriti nel progetto e alle attività del progetto stesso per quanto di loro competenza.

Il Comune di Pompei garantirà:

Patrocinio morale dell'iniziativa

Disponibilità alla registrazione in anagrafe canina a nome del Comune di Pompei dei cani inseriti nel

progetto e loro reimmissione a cura della LAV in seguito a opportuna valutazione di idoneità in base

all'art. 10 della L.16/2001 (cane di quartiere)

Concessione gratuita di suolo pubblico e di energia elettrica per la realizzazione delle campagne di
inoculazione di microchip gratuita

Rimborso alla LAV .dei costi documentati di acquisto dei microchip inoculati sui cani reimmessi

come 'cani di quartiere' e sui cani di privati cittadini residenti nel territorio comunale registrati in
anagrafe durante le campagne microchip gratuito

Affissione di manifesti anti abbandono e di manifesti di promozione delle campagne microchip

gratuito (i manifesti saranno fomiti dalla LAV nel numero concordato)

Distribuzione al pubblico negli uffici comunali di materiali di promozione della sterilizzazione e di un
corretto rapporto uomo-animale forniti dalla LAV

Acquisto di uno o più lettori microchip e disponibilità della Polizia Municipale a controlli sui

possessori di cani al fine di promuovere la registrazione in anagrafe previa apposita formazione da
parte di LAV e/o ASL

Disponibilità al confronto per l'approvazione di un Regolamento Tutela Animali su testo proposto
dalla LAV

La ASL Napoli 3 Sud garantirà:

Collaborazione nella registrazione in anagrafe dei cani inseriti nel progetto e nel loro eventuale
trasferimento di proprietà a seguito di adozione

Eventuale valutazione di soggetti problematici

Disponibilità al confronto con la LAV sulla problematica randagismo nell'area

Distribuzione al pubblico negli uffici ASL di materiali di promozione della sterilizzazione e di un
corretto rapporto uomo-animale forniti dalla LAV;

La Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei garantirà:

Accesso all' Area Archeologica di Pompei ai volontari indicati dalla LAV

Disponibilità di un locale ad uso magazzino per" i materiali necessari al servizio



Disponibilità del numero telefonico 081 8575372 per la ricezione delle segnalazioni già utilizzato

dalla LAV durante (C)Ave Canem

Collaborazione nella diffusione di una corretta cultura del rapporto uomo animale e nella

prevenzione di abbandoni e randagismo, anche tramite la diffusione di materiali forniti dalla LAVe

la realizzazione di apposita cartellonistica fanti-abbandono' concordata con la LAV

ART. 5 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle
Amministrazioni interessate.

Le attività programmate sono vincolanti per il Soggetto Attuatore e gli Enti firmatari che si assumono
l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nella Proposta di Progetto.

ART. 6.-. DURATA E RECESSO
Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso,
fatto salvo, in ogni caso, il potere di risoluzione e/o di recesso anticipato da parte di ciascuno dei Parti,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 - RINNOVO
Il Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato soltanto previo consenso delle Parti, espresso per iscritto entro
e non oltre due mesi dalla scadenza naturale, dovendosi intendere esclusa ogni possibilità di proroga o
rinnovazione tacita.

ART. 9 - CONTROVERSIE
Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall'interpretazione del presente Protocollo d'Intesa. Per qualsiasi ulteriore controversia è
competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo------------Data .

Firma dei rappresentanti delle Parti



ALLEGATO A

PROGETTO 'I CANI DI POMPEI' 2011
Grazie a uno stanziamento da parte clelia Mitche ll Founclation cii Dallas e a fondi propri, la LA V si propone di
consolidare e rafforzare i risultati raggiunti grazie al progetto (C)Ave Canem portato avanti dalla LAV stessa nell'area
archeologica di Pompei dal 12 novembre 2009 al 31 lugl io 20 l O, estendendo la propria azione al di fuori dell'area
archeologica.
La Mitchell Foundation, appreso dagli organi di stampa internazionali del Progetto (C)Ave Canern e dei suoi risultati in
un area già conosciuta dall'associazione di Dallas come una zona in cui il fenomeno del randagismo canino è molto
grave, ha preso contatti con la LA V per dare un proprio contributo finalizzato a stabilizzare e potenziare i risultati
raggiunti con il Progetto (C)A ve Canem sia in termini di prevenzione del randagismo, sia in termini di sensibilizzazione
clelia cittacl inanza su I corretto rapporto uomo an ima Ii e su Ila normativa a tutela degl i an imal i cl' affezione.
I I progetto sarà presentato anche alla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei per il patrocinio.
Il Progetto (C)Ave Canem, nato su iniziativa del Commissario Delegato Marcello Fiori, in collaborazione con le
associazioni animaliste nazionali LA V, Enpa e Lega Nazionale per la Difesa ciel Cane, con il sostegno anche del
Ministero ciel lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha coinvolto 55 cani randagi e vaganti ritrovati all' interno
dell'archeologica di Pompei con lo scopo dell'arresto dell'incremento del numero degli stessi.
I cani sono stati sterilizzati, vaccinati e iscritti all'anagrafe canina; di questi 26 sono stati felicemente adottati, 5
sottoposti a terapie senza le quali la loro sopravvivenza nel lungo periodo sarebbe stata seriamente a rischio, almeno 4
quelli ai quali si è salvata direttamente la vita con il pronto intervento.
(C)Ave Caneru ha al contempo sviluppato un'opera quotidiana di sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza
attraverso la presenza diretta dei volontari sul campo e l'utilizzo dei mass media di livello locale e nazionale.
Anche oltre la conclusione formale del progetto, volontari autorizzati grazie al superarnento dell'esame previsto dal
corso di formazione organizzato dalla LA V nell 'ambito del Progetto stesso, hanno continuato ad accudire in cani
presenti nell'area e a segnalare all'associazione situazioni di criticità al fine di individuare soluzioni positive. Giacomo
Bottinelli, responsabile operativo sul campo del Progetto, dal 31 di luglio 20 I O ad oggi ha assicurato una presenza
mensile costante a Pompei e sono proseguite le iniziative di sensibilizzazione anche grazie alle giornate della
microchippatura gratuita in piazza Bartolo Longo (l'ultima il 28 novembre 2(10). Grazie a tali giornate organizzate
dalla LA V, con la collaborazione del dotto Pasquale Riso -- medico veterinario abilitato acl accedere all'anagrafe canina-
e patrocinate dal Comune di Pompei, sono stati microchippati e iscritti in anagrafe 52 cani di proprietà cii persone che si
sono recate al tavolo allestito dalla LA V di fronte alla Casa del Pellegrino. Nel clettaglio sono stati registrati 17 cani il
26 settembre, 9 cani il 3 I ottobre e 26 cani il 28 novembre. AI tavolo LA V si sono presentate persone anche da Napoli,
Salerno, Castellammare di Stabia, Poggiomarino, Torre Annunziata e altre località dei dintorni.
Considerati i risultati raggiunti, il presente progetto si propone sia cii proseguire gli interventi finalizzati alla riduzione
numerica della popolazione canina randagia sia cii potenziare le attività di prevenzione del randagismo e
sensibilizzazione, rivolgendo particolare attenzione alla l'ascia della popolazione in età scolare, rimasta invece esclusa
dalle attività previste dal Progetto (C)A ve Canem.
Il progetto intende dare un contributo al controllo del randagismo canino nel 1'area di Pompei attraverso interventi di
prevenzione delle nascite, proponendosi nel contempo una finalità di educazione e sensibilizzazione della popolazione
in merito all'importanza clelia sterilizzazione e cieli 'iscrizione all'anagrafe canina, anche grazie alla riproposizione delle
giornate di microchippatura gratuita e a una campagna cii affissione.
II progetto s i propone di:

includere 20 cani randagi dell'area di Pompei, in un programma che ne preveda la sterilizzazione, la
registrazione in anagrafe canina, la cura ed eventualmente l'adozione
effettuare giornate cii microchippatura gratuita in piazza Bartolo Longo
effettuare una campagna cii affissioni anti abbandono e la divulgazione di materiale informativo a tutela degli
animali d'affezione
avvalendosi clelia collaborazione del Settore Educazione LA V, si prefigge inoltre di sensibilizzare i ragazzi in
età scolare sul corretto rapporto uomo animale e la prevenzione del ranclagismo.

Normativa di rifcrimcnto
L 281/91
L 161200 I Campania

Attività

Fase l
Prevenzione cieli' incremento della popolazione can ina randagia c profi lassi sanitaria
I. individuazione dei 20 soggetti randagi da inserire nel progetto
l soggetti saranno individuati secondo i seguenti parametri:



Presenza stabile del soggetto a Pompei
Età a rischio di gravidanza

Il numero dei soggetti da inserire nel progetto è stato stabilito sulla base delle risorse economiche messe a di
disposizione dalla Mitchell Foundation.
Sarà data la priorità ai soggetti di sesso femminile.
I soggetti saranno individuati dai volontari LA V presenti a Pompei in collaborazione con Giacomo Bottinelli
(responsabile operativo del Progetto) e il dott. Pasquale Riso (medico veterinario).
2. cattura dei soggetti da identificare e sterilizzare
Sarà effettuata dai volontari LA V presenti a Pompei in collaborazione con il dott. Pasquale Riso.
Ivolontari saranno coperti da assicurazione che stipulerà la LA V Onlus.
3. sterilizzazione chirurgica
Sarà effettuata da medici veterinari libero professionisti.
4. inoculazione microchip e registrazione in anagrafe canina
l cani saranno registrati a nome del Comune di Pompei
L'inoculazione del microchip e la registrazione in anagrafe sarà effettuata da medici veterinari libero professionisti
abilitati a accedere all'anagrafe canina e dal Servizio Veterinario ASL
5. vaccinazione tetravalenre e antirabbica
Saranno effettuate da medici veterinari libero professionisti
6. analisi ematiche sui 20 soggetti per la diagnosi di leishmaniosi e/o ehrlichiosi
Saranno effettuate da medici veterinari libero professionisti
7. stallo e cura di leishmaniosi e/o ehrlichiosi nei soggetti eventualmente affetti
Saranno effettuati in appositi locali dal dr. Pasquale Riso o altri veterinari libero professionisti individuati caso per caso
8. reimmissione sul territorio dei soggetti iscritti iII anagrafe, sterilizzati e vaccinati
Sarà effettuata dai volontari LA V presenti a Pompei
9. promozione adozione dei soggetti coinvolti nel progetto
Sarà effettuata dal Settore Adozioni della LA V nazionale
lO. monitoraggio e accudimento dei soggetti coinvolti nel progetto
Sarà effettuato dai volontari LA V presenti a Pompei

Tem pi:
le attività da 1 a 8 saranno svolte in un periodo eli 3 mesi
le attività 9 e IO saranno svolte in un periodo di 6 mesi

Fase 2
Campagna di sensibilizzazione e prevenzione del randagismo
l. Affissioni per la prevenzione del randagtsmo
Si chiederà il patrocinio del Comune di Pompei
Si occuperanno dell'affissione i volontari LA V presenti a Pompei sotto la supervrsione di Giacomo Bottinelli o 111

alternativa i servizi del Comune eli Pompei
:2. Giornate gratuite della microchippatura
Si prevede una domenica al mese per la durata del progetto secondo il calendario seguente: 6 marzo, IO aprile, l
maggio, 5 giugno, 3 luglio. Come per le giornate già svolte si chiederà il Patrocinio del Comune di Pompei
Le giornate vedranno la presenza del dott. Pasquale Riso per la parte sanitaria, di Giacomo Bottinelli e dei volontari
LA V presenti a Pompei.
3. Proposta di Regolamento comunale per la tutela animali
Sarà chiesto al Comune di Pompei cii dotarsi del Regolamento tutela animali proposto dal Settore nazionale Cani e Gatti
LAV.
Si occuperà della proposta e dei contatti con il Comune Giacomo Bottinelli.

Tempi
le attività saranno svolte nell'arco di tempo cii 6 mesi

Fase 3
Interventi educativi nelle scuole
I. lndividuazioue delle scuole nelle quali realizzare il programma educativo
7 Incontri nelle scuole aderenti al programma educativo
3. Distribuzione di dieci kit randagismo a ogni sede scolastica (con esclusione del liceo scientifico)
4. attivazione di un canale di comunicazione fra docenti interessati e sede locale finalizzata all'utilizzazione dei kit

Le attività previste dalla fase 3 saranno svolte dalle persone coinvolte nel progetto (C)ave Canem, dalla
Sede LAV Territoriale di Napoli, avvalendosi della collaborazione dal Settore Educazione della LAV

Tempi



Le attività saranno svolte nell' arco di tempo eli 6 mesi

Responsabili settori

Responsabile Responsabile Responsabile 'R eSI;~I~,~bi-le--- i Responsabile
Generale Operativo sanitario l'end ìcontazione volontari

locali
Ilaria Giacomo Pasquale Riso Giacomo Caterina
innocenti Bottinelli Bottinelli Acanfora



Oggetto della proposta di delibera: Progetto "I cani di Pompei 2011". Approvazione schema
di protocollo di intesa presentato dall' Associazione LAV (Lega Anti Vivisezione).

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ~f\---- _
\

Il Responsah le l~:rServizio
IL CAPP ,1/7TORE

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

D si esprime parere FAVOREVOLE

Lì----------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

VIZIO FINANZIARIO
TORE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né iminuzione di entrata

Lì L5, 3,.11
IL RESPONSABILE D

ILC

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° _ Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €_------

Assunzione Impegno di spesa (ex alt. !83 - CO.! e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

risi attesta che esiste la copertura finanziaria
~

1

S ilZIO FINANZIARIO
TORE

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì --------- IL RESPONSABILE E
ILCAP

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottosci itto:



/ 1

z.: IL SEGRETA~)~N,7RALE I

~PO".'" M~,;gld' TEDESCr

.. ----.--.---- .. --------- .. ---- I

~=:======:~============~=!--!!fe,=. ",,==f,===. _ . 1

Prot li i ~ "I
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicaziorléal'l;'Aitib j>retdio per quindic l grorm con5'!'1u'c~VI prevra affissione da pane del messo
Comunale 'I 1

IL 1\lES 6 C0I\1 ALE' IL <,EGP,E I /\k (ìfNE '\LE

16 uAR.lm1 Uv . /'~[)o~tssa 1\1.~rigida EDESCO I

~p~oiim~p~e~i,~I~i;i§~~-~~n~~~~'::::::7':=;=~':::":=:':'~~9=!:J~~~~~,::,,~ . I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C _UA' I ,yft:\;.FF:ft l'SO,~~'lIfP~ISTRAT"'O. \.
" Dirige-ne Responsabile del I Settore A,'\.GG

Dr ssa Lucia Di Luca

,1.AA/
~'- l'-_..---

Pompei, li ~ __

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E cO'n'~'-ICAZIONE I

Si attesta che .Ia suestesa deliberazione, contestualmente aIl'A1lissione. all'Albo Fretor!o Comunale. è stata: .
D nportata In apposrto elenco, comunicato con lettera n. 111 data _ .. .._._ al Sigg Capigruppo consiliari ai sensi de II' art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000, 1

D comunicata con lettera n. in data . al Sig Prefetto ai sensi dellart 135 del DLHO n. 267/2000:
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO Il D'rige;lI': Responsabile l Settore i\A GG.
F.to _ F to Dr5<'~ Lucia Di Luca 1

Pompei, lì
;";';;;;;~;==:=====================A:=:TT==':E:':'S=T:=:A=;:T:':(:=) ==D""I[==S=["",(=';'''''.'I===T/:\rtJBHLlCAZIO"iF 1

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'alti 24· comma IO D. Lavo n 2f,7/2flfl/) all'Albo PrbtOlio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. _. .._ Reg rubbl. senza-reclami e.cl opposizioni. l'

IL MESSO COMUNALE VISTO Il SEGRETARIO GENERALE
Dort.ssa Maria Brigida TEDESCO

1

Pompei, lì

ATrESTA TO DI [SECFflYIL\ .' I -

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2(01) il gil:'ma ... ._ perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della r-ubblicazior:e e/c -cp;"estllali comunicazioni non è pervenute alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127, CP'11l11aI . ~11 13~ C('f1I11';J}" e art 135 .- comma :2° . del D Lgn, Il
267/2000); 1

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dallunanirnità ovvero dalla maggioranza dei suo;
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 267/2000); .. I

Pompei, li IL SEGRETARI() (ìENERALE
F.to Dottssa !\!aria Brigida TEDESCO

ULlANO Ferdinando ttl FIR!tJ'vi'·~ .--
".,{ . ~/'

élr'. k~-~~l/"---------------.----:=. I ===J
La presente deliberazione viene trasmessa ~~tinti~:~~~~~~;~?:~~~-~::h~~:~f~~-~~-~~·~~·-·;;~i===T~

P.R. Data e Firma P.R. Data 'leFirma
Presidente del Nucleo di Vulutazione -·--1 -----.

Presidente della Struttura per courr.lto di gestione 1 .

Co", d,H, '''~"'' ,',,' tr~m~" ~:~,7:,~,~;~~:;:,~;:;~~~,~I;',:%i;~;:,:~,~~:~~~~~1I(c~;,~~;:c·~~~r·.~~~,
P.R. Dala e Firma P.R. Data e Firma

- __ . __ 1 _

I.----I -------.
.. __ ._1 -

I~==+-=====
\I RESPI.'''!S',BILF. Settore ,VIl;G l'

1>.'t!.sS2 l.ucin Di l.uca

=======,,,,-===:::c==·=,===·,
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO 1l[L1BERAI\TE nEU.'fNn:

Nominativo
ALFANO Claudio

Nominanv«
L \ MURA Amato Assessore

M/\!-JOCCHIO Assessore

AVINO Pasquale ESPOSlTO Andreina Assessore

TORTORA Giuseppe

D Presidente del Consiglio D
D Assessore al ramo D
D Capigruppo Consiliari

IJ
D Direttore Generale

Presidente del Collegio dei Revisori

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AADD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Diri~ente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico

e'o Re sponsable Servizio
e.o Re 'pclJ1s3!>.k Serv-zio
e'n P':;rrm·;a!>ile Serviz io
e '~,Re ;p0n~ì3bde Servizio
eo Re-ponsabile Servizio
e 'l' Respoll5~hile Servizio

Pompei.Iì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA. PER USO AMMfNISTR:, 11\ O
Pompei, li Il Dirigente Resj-onsabilc l Settore ,\A.GG

Dr.ssa L ucia DI Luca


	Page 1
	Titles
	C I T T A' D I P O M P E I 
	Provincia di Napoli 
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
	DEL AS,03·- 2D.AA 
	LA GIUNTA COMUNALE 
	DELIBERA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 2
	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Titles
	Le attività previste dalla fase 3 saranno svolte dalle persone coinvolte nel progetto (C)ave Canem, dalla 


	Page 10
	Tables
	Table 1


	Page 11
	Titles
	\ 
	Lì 
	Lì L5, 3,.11 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 12
	Titles
	,1.AA/ 
	-_ .. --- 
	~PO".'" M~,;gld' TEDESCr 
	~=:======:~============~=!--!!fe,=. ",,==f,===. _ . 1 
	~p~oiim~p~e~i,~I~i ;i§~~-~~n~~~~'::::::7':=;=~':::":=:':'~~9=!:J~~~~~,::,,~ . I 
	;";';;;;;~;==:=====================A:=:TT==':E:':'S=T:=:A=;:T:':(:=) ==D""I [==S=["",(=';'''''.'I===T/:\ rtJBHLlCAZIO"iF 1 
	Nominanv« 
	Pompei.Iì _ 
	".,{ . ~/' 
	élr'. k~-~~ 
	l/" 
	---------------.----:=. I ===J 
	-·--1 -----. 
	Co", d,H, '''~"'' ,',,' tr~m~" ~:~,7:,~,~;~~:;:,~;:;~~~,~I;',:%i;~;:,:~,~~:~~~~~1I(c~;,~~;:c ·~~~r· . ~~~, 
	. ----I -------. 
	.. __ ._1 - 
	~==+-===== 
	Dr.ssa L ucia DI Luca 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1



