2016

RIDUZIONI
SULLA TARI

Città
di Vittoria

Per i cittadini che adottano
un cane randagio ospitato
nel canile comunale e/o
in strutture convenzionate
con l’Ente.
Con Delibera di G.C. n.173 del 19.4.2016 l’Amministrazione Comunale ha previsto, in via sperimentale, la riduzione sulla TARI
2016 al fine di incentivare l’adozione dei cani ospitati nel canile comunale e/o nelle strutture convenzionate.

Requisiti per poter accedere alla riduzione TARI PER L’ANNO 2016
1) I cani catturati sul territorio comunale e ospitati presso le strutture comunali e/o convenzionate con l’Ente potranno essere adottati
esclusivamente da soggetti in possesso dei seguenti requisiti sotto
elencati:
a) compimento del 18° anno di età e intestatario di utenza TARI,
b) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali,
c) garanzia di adeguato trattamento, con l’impegno al mantenimento
dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza ed assicurandogli le previste vaccinazioni e cure veterinarie,
d) essere in regola con i tributi locali,
e) consentire a far visionare l’animale, anche senza preavviso, agli uffici comunali competenti, allo scopo di accertare il corretto mantenimento dell’animale,
f ) non aver usufruito di alcuna forma di assistenza da parte del Comune;
2) Potranno essere adottati:
a) i cani accalappiati e/o ritrovati da oltre gg.30, microchippati e sterilizzati,
b) qualora l’esemplare non sia stato ancora sottoposto a sterilizzazione
l’adozione avverrà con l’obbligo per l’adottante di condurre l’animale presso l’ambulatorio veterinario non appena i Medici dell’ASP ne
avranno calendarizzato l’intervento;
3) Condizioni e procedure:
a) i cittadini residenti nel Comune di Vittoria, interessati all’adozione,
dovranno presentare apposita istanza scritta su appositi moduli predisposti dall’Ente,
b) l’istanza di adozione verrà accolta, tranne nei casi in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamenti di animali,
ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso,
c) il cane richiesto in adozione verrà dato in affido, per un periodo di
prova di 15 giorni, trascorso il quale, la proprietà passerà all’adottante, con relativa iscrizione all’anagrafe canina,
d) entro questo termine, l’adottante può recedere dall’affidamento
previa comunicazione all’Ufficio competente;

4) Ammontare e calcolo delle agevolazioni:
a) per l’anno 2016 viene concessa, ai nuclei familiari di chi adotta un
cane randagio di proprietà del Comune, la riduzione riguardante la
TARI secondo le seguenti modalità:
• riduzione di €.100,00, per l’anno 2016, da determinare sul saldo
TARI 2016,
• detta riduzione verrà concessa per un massimo di n.02 cani per
nucleo familiare, e quindi sino ad un importo massimo di €.200,00,
• tale agevolazione verrà formalizzata a seguito dell’effettiva adozione dell’animale, la Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale Ecologia a Tutela Ambientale avrà l’onere di comunicare alla
Direzione Tributi i soggetti beneficiari della riduzione,
• il tetto massimo dell’agevolazione, non potrà comunque superare
il totale dell’imposta dovuta per l’anno 2016;
5) Oneri, obblighi e Inadempienze:
a) l’adottante ha l’obbligo, ai sensi di legge, di comunicare il proprio
cambio di domicilio e/o detenzione dell’animale,
b) nel caso di decesso o smarrimento dell’animale, l’adottante dovrà darne effettiva comunicazione al competente Ufficio comunale (Anagrafe
Canina), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,
c) in caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l’adottante dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell’ASP 7 Ragusa,
d) qualora il decesso o smarrimento dell’animale non venga comunicato nei modi e nei tempi di cui sopra, gli incentivi previsti verranno totalmente revocati,
e) la Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale Ecologia a Tutela
Ambientale, in collaborazione con la Direzione Polizia Municipale, si
riserva di effettuare periodicamente controlli del cane adottato, anche con personale specializzato,
f ) nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, oltre a revocare tempestivamente l’adozione, disponendo il ricovero dell’animale
all’interno di struttura comunale e/o convenzionata.
g) in caso di inadempienza all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale
in buone condizioni, gli incentivi previsti verranno totalmente revocati.
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