
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DECRETO
N. 2 DEL 06/01/2022

OGGETTO: nomina consigliere comunale delegato a curare materia tutela e lotta 
randagismo nonchè referente ex art. 4 L.R. nr .2/2020

IL SINDACO
Premesso che:

Ad oggi le attività poste in essere al fine di tutelare e prevenire il randagismo, 
grazie all’operato della Polizia locale e di chi ha supportato l’azione, hanno 
portato alla soluzione dei vari problemi con i quali ci si è dovuti confrontare. La
indisponibilità di un canile anche sanitario, ha certamente reso più difficoltosa 
ogni azione programmatica;

sono stati  adottati  atti  di  indirizzo,  ma anche gestionali,  investendo risorse
adeguate, al fine di dotare il comunale di canile;

è necessario quindi avviare l’attività di programmazione al fine di ottimizzare le
risorse impegnate, e le strutture che saranno a tal fine utilizzate, per una più
adeguata e compiuta gestione del fenomeno del randagismo, anche nell'ottica
della redazione del Bilancio di Previsione dell'Ente;

si ritiene altresì necessario pianificare, di concerto con gli Enti e le associazioni
del territorio, gli interventi di controllo delle colonie di felini, la salvaguardia
della territorialità dei medesimi, le attività di sterilizzazione di concerto con i
servizi veterinari Asl;

è quanto mai oppotuno individuare una figura ritenuta adeguata e competnte
al  fine di  svolgere un ruolo  di  supporto  e collaborazione in  favore dei  vari
Organi e strutture dell'Ente per raggiungere gli obiettivi prefissati, di mandato
e comunque di programmazione del territorio, ferme restando le competenze
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sussistenti in capo a chi deve adottare atti di programmazione e gestione;  

visto il Tuel;

visto l’art. 28 dello Statuto Comunale

visto l’art. 4 della L.R. nr. 2/2020 a norma del quale l’Ente locale nomina un
referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo

rilevato  che in forza delle  sopraindicate disposizioni  il  referente può essere
individuato tra i Consiglieri Comunali 

decreta

di conferire al Consigliere Comunale Sozzo Paola, nata in San Pietro vernotico il
4.5.66  ed ivi residente, delega volta a svolgere attività di istruzione, studio,
analisi  e  cura  della  materia  “tutela  e  prevenzione  del  randagismo  ”,  con
funzione  propositiva  e  di  consulenza,   nominandola  altresì  ex  art.  4  L.R.
nr.2/20   referente  del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  in  materia  di
prevenzione e lotta al randagismo, nonché per la tutela e cura delle colonie
feline, e quindi legittimata a volgere tutte le funzioni assegnate a tale figura
dal  Sindaco,  e  dalla  Legge Regionale,  rapportandosi  con gli  Organi  in  essa
indicati, nei limiti della competenze spettanti;

La delega sarà caratterizzata unicamente da finalità consultiva, collaborativa e
di  supporto  all’area  competente,  ove  richiesta,  al  Sindaco,  ed  agli  Organi
dell’Ente (Giunta e Consiglio Comunale), nonché di raccordo, per le funzioni di
cui sopra, con i soggetti esterni con i quali l’Ente si rapporta al fine di poter
svolgere  le  attività  oggetto  di  delega,  non  potendo  il  Consigliere  delegato
esercitare  funzioni  di  competenza  di  altri  Organi,  adottare  atti  a  rilevanza
esterna,  se  non  nei  limiti  in  cui  la  L.R.  nr.2/2020  lo  preveda,  o  atti  di
amministrazione  attiva,  e  di  gestione  spettanti  al  personale  dipendente
dell’Ente a tanto preposto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto il Consigliere Sozzo Paola
non avrà diritto a compensi aggiuntivi

DISPONE 

che  il  presente  atto  sia  comunicato  al  Consigliere  Sozzo  ad  opera  della
Segretaria,  e  dalla  stessa  sottoscritto  per  accettazione,  pubblicato  su  Albo
Pretorio e divulgato per il  tramite di App Municpium, nonché comunicato al
Segretario  ed  al  responsabile  Polizia  Locale,  nonché  a  tutti  i  Consiglieri
Comunali, all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura, al Servizio veterinario
Asl, ed alla Regione Puglia, a mezzo pec. 
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Lì 06/01/2022 IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 7

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 07/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/01/2022

Addetto Segreteria
Addetto Segreteria

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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