
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo (nome) RECUPERO CANI IN STATO DI ABBANDONO.

Oggetto del procedimento (descrizione) Attività di verifica e segnalazione ai soggetti convenzionati
con  l'Ente  per  il  recupero  e  ricovero  di  cani  liberi  di
girovagare sul territorio.
In  caso  di  animali  in  stato  di  apparente  abbandono,  gli
operatori della P.M. nei limiti della disponibilità di servizio,
provvedono  ad  una  prima  verifica  della  lettura  del
microchip dell'animale al fine di una pronta riconsegna al
proprietario.  Successivamente,  o  se  questo  non  risulta
essere  possibile,  viene  richiesto  l'intervento    della
struttura  con  cui  il  Comune  ha  stipulato  apposita
convenzione,  al  fine  del  recupero dell'animale  dal  luogo
ove è momentaneamente ospitato ed il ricovero presso il
rifugio.   

Normativa di riferimento - L.R.T. n. 59/2009 “Norme per la tutela degli animali”
- art. 61 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di
Monsummano  Terme,  approvato  con  deliberazione  C.C.
n.55 del 23/11/2011

Ufficio responsabile dell'istruttoria Polizia Municipale

Responsabile del procedimento Ispettore Uvarelli Stefano

Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile
del procedimento

0572-959403
s.uvarellii@comune.monsummano-terme.pt.it

Responsabile  dell'adozione  del  provvedimento  finale
(indicare  solo  se  diverso  dal  responsabile  del
procedimento)

Comandante P.M.
Dott. Vinicio Nannini

Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile
dell'adozione  del  provvedimento  finale  (se  diverso  dal
responsabile del  procedimento)

0572-959402
v.nannini@comune.monsummano-terme.pt.it

Modalità  con  le  quali  gli  interessati  possono  ottenere
informazioni

Rivolgendosi allo sportello della PM, ubicato in  Piazza IV
Novembre  75/f  (orario  8,45-12,15  /  martedì  e  giovedì
anche 15,30-18,30),  oppure chiamando il  numero 0572-
959400 o infine attraverso la posta elettronica rivolgendosi
all'indirizzo  di  posta  elettronica:
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it 

Termine di conclusione del procedimento 3 giorni. 

Eventuali altri termini procedimentali no

Strumenti  di  tutela  amministrativa  e  giurisdizionale
riconosciuti all'interessato e modi per attivarli

no

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

no

Modalità  per  l'effettuazione  dei  pagamenti
eventualmente  necessari  con  i  codici  iban  identificativi
del  conto  di  pagamento,  ovvero  di  imputazione  del
versamento  in  tesoreria,  per  i  pagamenti  mediante
bonifico  bancario o postale,  ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale,  per  i  pagamenti  mediante
bollettino  postale,  nonché  i  codici  identificativi  del
pagamento,  da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento

Nessun  pagamento,  ovviamente,  nel  caso  di  cane
randagio.

Versamento di  €  75,00,  per  spese di  cattura  e  ricovero,
presso  il  canile,  alle  quali  si  aggiungono  le  spese  di
mantenimento,  nel  caso  di  cane  di  proprietà.  In
quest'ultimo  caso  l'importo  dovrà  essere  corrisposto  al
Comune  prima  di  ritirare  il  cane  dalla  struttura
convenzionata.

Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di inerzia,
il  potere  sostitutivo,  nonché  modalità  per  attivare  tale
potere,  con  indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Dott. Celestino Tranfaglia
modalità :
0572-9590
c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

Atti e documenti da allegare (se il procedimento

mailto:c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:v.nannini@comune.monsummano-terme.pt.it


 è ad istanza di parte)

Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
le informazioni e presentare le istanze di parte

Ufficio Protocollo del Comune: 0572-9590
Ufficio Polizia Municipale: 0572-959400,
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it
o posta certificata 
comune.monsummano@postacert.toscana.it


