COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
Servizio Randagismo
P.za Umberto I° – 04020 ITRI LT
tel. 0771732204 – fax 0771730212
E-mail: polizialocale@comune.itri.lt.it
PEC: polizialocale.itri@pec.it

Prot. n. 10909 del 29/07/2020
Al Legale Rapp.te della Cooperativa Arteinsieme
Trasmissione a mezzo PEC arteinsieme@pec.confcooperative.it
Alla Regione Lazio Dr. ssa Alessandra Barca e-mail: abarca@regione.lazio.it
Al Dirigente AUSL Servizio Randagismo
Trasmissione a mezzo PEC dipprevenzione@pec.ausl.latina.it
Al Legale Rapp.te Associazione La Voce del Cane
PEC volontaripomezia@pec.lavocedelcane.org
Al Legale Rapp.te Associazione ACL ONLUS
PEC info@pec.aclonlus.org
Al Sindaco del Comune di Itri Avv. Fargiorgio
sede
OGGETTO: VIOLAZIONE ART. 5 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DIFFIDA AD ADEMPIERE PER L’ADOZIONE DEI CANI.
Il sottoscritto Dott. Pasquale Pugliese, nella qualità di Comandante della Polizia Locale e Responsabile
del Servizio Randagismo del Comune di Itri, rappresenta quanto segue.
VISTE le numerose comunicazioni delle Associazioni di volontariato in indirizzo che segnalano motivi
ostativi all’adozione dei cani di proprietà dell’ente, da parte del canile Arteinsieme sito in C.da Scerpano
snc;
CONSIDERATO che la Regione Lazio con DGR nr. 43 del 29/01/2010, alla lett. d) ha stabilito:
“spetta ai comuni in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali l’attivazione di azioni adeguate per favorire l’adozione dei cani presenti
nei canili rifugio…”;
CONSIDERATO ALTRESÌ che con Determina n. 34 del 10/03/2020, pubblicata al R.G. 162 del
10/03/2020 il R.U.P. e Responsabile del V Settore Dott. Pasquale Pugliese, ha dato corso alla procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, aggiudicando alla Società Arteinsieme i servizi di ricovero e
mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Itri e della gestione di tutti gli adempimenti
previsti per cani e gatti dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 43/2010 di competenza del
Comune, ivi compreso il pronto soccorso animale;
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RICHIAMATO l’art. 5 del capitolato speciale di appalto per la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Itri e della gestione di tutti
gli adempimenti previsti per cani e gatti dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 43/2010, che
stabilisce: “…L’ Appaltatore dovrà incentivare l’affido dei randagi catturati sul territorio
comunale al fine di avere un numero minore di cani ospiti nel canile ed a tal fine si impegna a
promuovere l’affidamento degli animali con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla
popolazione, tramite una campagna promozionale di concerto con l’A.U.S.L. ed il Comune,
avvalendosi dei relativi mezzi di informazione…”
VISTO che il capitolato speciale di appalto costituisce “lex specialis” di gara e di contrattazione;
DIFFIDA
Il Rappresentante Legale della Cooperativa Arteinsieme, nella persona della Sig.ra Patrizia Marciano
-ad adempiere ad horas a quanto stabilito dall’art. 5 del capitolato speciale di appalto per la procedura
aperta per l’affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune
di Itri e della gestione di tutti gli adempimenti previsti per cani e gatti dalla Delibera di Giunta Regionale
del Lazio n. 43/2010, ovvero a favorire l’adozione dei cani richiesti dalle associazioni in indirizzo ed a
favorire tutte le richieste di adozione che si presenteranno;
-a non adottare alcuna azione ostativa all’adozione dei cani di proprietà del Comune di Itri;
STABILISCE
-che qualsiasi adozione richiesta personalmente o per delega sia disposta immediatamente, in conformità
alle vigenti normative in materia, alle leggi regionali, al bando e capitolato speciale di appalto per il
servizio affidato;
-che qualsiasi richiesta di adozione si intenderà autorizzata da parte di questo ufficio;
-che il Comune di Itri, settore randagismo dovrà soltanto essere messo a conoscenza della scheda di
affido che dovrà essere tempestivamente inviata a mezzo PEC polizialocale.itri@pec.it ;
Il Comune di Itri, in quanto parte lesa da questa fattispecie, si riserva di intraprendere ogni tipo di azione
penale, civile e amministrativa per eventuali danni arrecati.
Il Comandante della Polizia Locale
Responsabile del Servizio Randagismo
(Comm. Dr. Pasquale Pugliese)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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