
 

 

 

 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Citta Metropolitana di Cagliari 
4° Settore -  Polizia Locale 

AVVISO PUBBLICO - RIAPERTURA TERMINI 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE FINALIZZATO ALLA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETA’ 

                                OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il presente progetto si propone di realizzare un programma di controllo delle nascite di cucciolate indesiderate, che 
alimentano la popolazione di cani randagi. Lo strumento maggiormente efficace a questo scopo è quello della 
sterilizzazione, in particolare delle femmine di proprietà, che rappresentano la principale causa del fenomeno. Tra le cagne 
di proprietà considerate particolarmente a rischio ci sono quelle che vivono in luoghi non confinati e in assenza di uno 
stretto controllo padronale, in particolare cani adibiti alla custodia di greggi o a guardia di fondi rurali. 

  
DESTINATARI DEL PROGETTO  

Il progetto è rivolto ai cittadini con un ISEE  non superiore ad € 30.000,00, residenti nel Comune di Capoterra in data 
antecedente alla pubblicazione del presente avviso, possessori di cani microchippati  regolarmente iscritti nell’anagrafe 
canina  che vogliono sterilizzare il proprio cane. 

                                                                                 CRITERI DI PRIORITA’ 
 Si darà  precedenza alla sterilizzazione dei cani femmina, a tal proposito si precisa che   saranno redatte due graduatorie   
 una  delle  femmine  ed  una  dei  maschi. Gli  interventi  sui  maschi  saranno  effettuati   ad avvenuto esaurimento della  
 graduatoria delle femmine compatibilmente con le risorse ancora disponibili; 
 
 Saranno prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria solo  le domande pervenute entro  i  termini   
prestabiliti  e riferite ad un singolo intervento  salvo eccedenze. Nell’ambito del medesimo nucleo familiare si   concederà  
 un unico contributo. 
 
  Le graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti punteggi attributi secondo  i seguenti parametri: 

 
Fattore di rischio Categorie considerate punteggio 

Razza del cane Meticcio 1 

Puro 0,5 

Piccola tra 5 e 15 Kg 1 

Media tra 15 e 30 Kg 1,50 

 Grande superiore a 30 Kg 2 

Convivenza con maschi si 1 

no 0 

Luogo di permanenza urbano 1 

rurale 2 

 
 
Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande in ordine di presentazione delle stesse. Farà fede la data 
di presentazione al protocollo. 
 
Trattandosi di risorse limitate saranno soddisfatte le domande  fino all’esaurimento del fondo stanziato. 

 
                                                                           RESPONSABILE DEL PROGETTO  
 
Il responsabile dell’intero progetto è Dott. Giorgio Lecca, Comandante della Polizia Locale nonché responsabile del 
procedimento per il Randagismo – tel. 0707239212. Il referente per lo svolgimento del progetto è Graziella Manca 
0707239231; 
Le domande  per la richiesta del contributo potranno essere ritirate presso l’ufficio della Polizia Locale, oppure scaricate dal 
sito Istituzionale.  

 



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 
 

Le domande redatte sul modulo di cui all’ALLEGATO A, correlate di fotocopia del documento di identità potranno essere 
consegnate a mano all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Capoterra  o  spedite  tramite  servizio postale o P.E.C. entro  il 
10/12/2019 o meglio fino all’esaurimento dell’importo stanziato ;   

 
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AVENTI DIRITTO 

I proprietari che abbiano presentato l’istanza e che risultano utilmente collocati in graduatoria una volta ritirato il modulo 
di identificazione del cane padronale da sterilizzare potranno rivolgersi  per la sterilizzazione del proprio cane al loro 
veterinario di fiducia.  
  

                                                            EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il Contributo pari alla metà della spesa sostenuta per un massimo di € 110,00  verrà liquidato previa presentazione della 
fattura o ricevuta attestante la sterilizzazione. 
 
Capoterra  04/11/2019 
 
                 

              Il Responsabile Procedimento Randagismo 
                                                                                                                  Dott. Giorgio Lecca 
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