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Comune di Erice

ATTO Di INDIRIZZO

Hosting su portale del Comune di Erice di una pagina 
web per adozioni cani e gatti randagi

Con il presente atto di indirizzo, iì sottoscritto dott. Ing. Alessandro Barracco 
consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, in virtù dell’art. 26 Diritto di presentazione di 
interrogazioni e mozioni del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale” di Erice

PREMESSO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che, in Italia, si stima in circa 600 mila i cani randagi in Italia e più 
di 2 milioni e mezzo i gatti. Vagano per ie strade in cerca di cibo, 
riparo, forse una carezza.
solo nei 1991, con l’entrata in vigore della Legge quadro per la 
prevenzione del randagismo (L. 281/91), i cani e i gatti 
accalappiati vedono riconosciuto il loro diritto alla vita. Fino a quel 
momento dopo soli tre giorni di detenzione venivano uccisi.

che i principi ispiratori della legge non hanno trovato sufficiente 
attuazione pratica. Carente la costruzione di canili sanitari da 
parte delle amministrazioni locali, scarsi o assenti i programmi di 
prevenzione delle nascite, le campagne di adozione, le iniziative 
di promozione di un corretto rapporto uomo/animale. Erice non è 
esentata.
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VISTA

CONSIDERATO

DATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSID

La Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di 
animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU n.203 del 
30-8-1991) e ss.mm.ii
Che in località Martogna è presente il Rifugio per randagi gestito, 
per conto del Comune di Erice, dalla Lega Nazionale per la 
Difesa del Cane -  Sezione Trapani '
Che nel suddetto rifugio sono presenti numerosi animali, sotto la 
tutela e cura della sopramenzionata Associazione di volontariato
Che è compito dell'Amministrazione incentivare l'adozione degli 
animali randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale, allo 
scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di 
ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli 
animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e 
responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della 
collettività
Che lo scrivente ha predisposto motu proprio, a titolo del tutto 
gratuito e non oneroso né verso l'Amministrazione né verso 
chiunque altro soggetto ora e in futuro, una pagina web in 
formato *.htm! (Hyper Text Markup Langunage) contenente 
l'elenco di tutti gli animali ospitati presso il Rifugio in località 
Martogna, oltre ad altre sezioni informative circa modalità e 
attività svolte dall’associazione di volontariato di cui sopra.
Che la pagina web si cui sopra potrebbe essere gestita in piena 
autonomia da parte dei volontari della sopra menzionata Lega 
per la Difesa de! Cane, in modo da ottimizzare le risorse umane e 
non incidere in alcun modo su alcun capitolo di spesa da parte di 
codesto Ente

TUTTO CIO' PREMESSO e CONSIDERATO

IMPEGNA

l'Amministrazione a predisporre nel portale ufficiale del Comune di Erice, 
http://wwwxomune.erice.tp.it/, un apposito banner che punti alla suddetta pagina da 
posizionare nella Homepage del sito. Si allegano alcuni screenshots della pagina web di 
cui sopra.

Erice, 06/06/2019

Il Consigliere

f.to dott. Ing. Alessandro Barracco

http://wwwxomune.erice.tp.it/
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ALLEGATI

Alcuni screenshots della pagina web dedicata alle adozioni del 
randagi.

M A R T O G N A
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