
COMUNE DI SCIACCA

CARTA DEL SERVIZIO RANDAGISMO

Settore VI° Settore – 4^ Sezione “Verde Pubblico
e Randagismo”

servizio Servizio  di  ricovero,  mantenimento  e
custodia di cani randagi vaganti catturati
nel territorio comunale di sciacca.

Finalità In  ottemperanza  ai  dettati  normativi  in
materia di tutela degli animali il Servizio
si  adopera  per  l'assistenza  agli  animali
randagi presenti sul territorio di
competenza, in un'ottica di pacifica
convivenza uomo-animale

I SERVIZI

Per         la         protezione         dei         cani         sono         previsti         i seguenti     servizi:

• Ricovero presso il canile - rifugio per essere custoditi, curati e mantenuti in vita nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e  sotto  il  diretto  controllo  del  servizio
Veterinario. 
• Mantenimento,  custodia  e  cure  sanitarie  dei  cani  randagi  con  l’assistenza
veterinaria e medicamentosa per eventuali cure mediche che si rendessero necessarie,
compresi i vaccini, le eventuali spese per farmaci, per veterinario e quanto altro, sia per
gli animali che si ammalassero nella struttura durante la loro permanenza che per gli
animali  che  dovessero  pervenire  già  con  necessità  di  cure  mediche,  per  qualsiasi
motivo, anche se feriti per incidenti stradali o altre ragioni, per interventi terapeutici o
chirurgici; 

• Identificazione anagrafica di ogni cane ricoverato e inoculazione sottocutanea di
microchip identificativo sull’animale a cura dell’ASP, secondo le norme che regolano



la materia; 

• Compilazione  di  una  scheda  anagrafica  con  fotografia  contenente  tutti  i  dati
necessari ai fini dell'esatta identificazione, ed in particolare il codice identificativo, la
razza, il colore, il sesso, l’età presunta ed eventuali segni di riconoscimento;

• Disponibilità,  presso  i  canili  di  competenza  comunale,  di  un  Veterinario  libero
professionista responsabile dell’assistenza sanitaria, il quale utilizzerà l’ambulatorio

 attrezzato all'interno della struttura per assicurare le cure sanitarie necessarie ai cani
ricoverati nel canile, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo e sarà cura della
stessa provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico; 

• Eliminazione a norma delle vigenti leggi, delle carcasse dei cani deceduti presso i
canili,  previa  certificazione  veterinaria  della  competente  ASP;  I  titolari  dei  canili
comunicheranno l’avvenuto decesso, oltre che al Comune anche al Servizio veterinario
dell'ASP per le variazioni anagrafiche;

• Servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi, anche al di fuori del
normale orario lavorativo (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali etc.), con pronta
reperibilità degli operatori dei canili in qualsiasi orario, anche nelle giornate festive-
domenicali,  per  gli  interventi  su  richiesta  da  parte  dell’Ufficio  Randagismo  per
effettuare il servizio di accalappiacani, trasporto e ricovero degli animali incidentati. A
tale scopo l’automezzo dovrà essere autorizzato al trasporto di animali;

• Gli operatori dei canili, per gli interventi urgenti (richieste da parte del Comune di
Sciacca,  dall’  A.S.P.,  e  da  Organi  di  Polizia,  per  cani  moriscatori,  traumatizzati  o
sofferenti) dovranno intervenire entro ore 2 (DUE) dall'avvenuta comunicazione via
fax  o  per  telefono;  nei  casi  normali  deve  intervenire  entro  24  ore  dall’avvenuta
comunicazione;

• Gli  operatori  dei  canili  provvedono  all'accertamento  degli  eventuali  codici  di
identificazione  o  tatuaggio  dei  cani  catturati  e,  ove  sia  possibile  identificare  il
proprietario, provvedere ad avvertire lo stesso e l’area di sanità Pubblica Veterinaria
competente anche tramite comunicazione telefonica o elettronica;

• I titolari dei canili mensilmente dovranno predisporre resoconto riassuntivo, vistato
dal proprio Veterinario al fine dei dovuti controlli completo di relazione dettagliata del
numero  di  cani  presenti  nella  struttura,  sul  loro  stato  di  salute  ed  ogni  altra
informazione  utile  nonché  ulteriore  relazione  con  certificato  veterinario  e  data
dell’evento dei cani eventualmente deceduti. 

• I titolari dei canili dovranno provvedere a microchippare e a sterilizzare tutti i cani
che saranno custoditi presso il proprio canile. 

• Ricovero: cura  e  assistenza  presso  i  canili rifugio comunali per quei cani le cui
condizioni  o  caratteristiche  comportamentali li rendano incompatibili con la libera e
pacifica circolazione sul territorio;
• istanze:  La modulistica è disponibile presso gli uffici del Servizio Randagismo del VI
Settore. Le pratiche vengono istruite dal personale del Servizio Randagismo e le istanze,
una  volta  accolte,  vengono  trasmesse in  copia  ai  Servizi  Veterinari  della  ASL  per
l'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Canina Regionale.



Per         la         protezione         dei         gatti         sono   in appalto       i seguenti servizi:

riconoscimento colonie feline e comunicazione delle stesse ai servizi veterinari della ASL;
ricovero presso apposito gattile per quei gatti che richiedano cure specialistiche;
assistenza, tramite affido a volontari, per la degenza post-ricovero o post- operatoria.

I CANILI
Così come previsto dalla L 281/91 e dalla LR 15/2000 il Comune di Sciacca ha affidato il
servizio alle ditte Multiservice di Sciacca e Viardi di Sambuca. Tutti i cani presenti nei canili
comunali sono dotati di microchip ed iscritti nell'Anagrafe Canina Regionale.

PROGETTO OASI
Con deliberazione di G.C. n. 170 del 14.09.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica denominato “Progetto Oasi” per la realizzazione di un'oasi attrezzata
per il ricovero della popolazione canina e felina da sorgere in località Maragani nel territorio
di Sciacca su un lotto di terreno di proprietà comunale identificatoal F.M. n. 78, p.lle 16,81 e
100.

Il  progetto  “Oasi” nasce  su  proposta  della  dirigenza  di  settore  e  rientra  tra  gli  obiettivi
dell'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di un’area protetta, concepita come grande area naturale attrezzata, consentirà
ai randagi in attesa di adozione di poter vivere in natura e non chiusi in box. 

La  struttura  sarà  ovviamente  gestita  con  la  collaborazione  delle  associazioni  animaliste
regolarmente iscritte all'albo e di altri soggetti regolarmente abilitati.

L'impianto in argomento dovrà essere ubicato su un terreno di proprietà comunale ubicato in
località Maragani nel territorio di Sciacca  e censito in Catasto al F.M. n. 78, p.lle 16, 81 e 100,
esteso complessivamente h.6.12.58, concepita come area attrezzata finalizzata alla prevalente
vita all'aperto dei randagi con l'integrazione di un rifugio sanitario e di ricovero per cani e gatti
e di tutte le attrezzature sanitarie,  impiantistiche, edilizie e socializzanti previste a norma di
legge.

Sarà prevista la piantumazione di essenze arboree e di strutture coperte facilmente amovibili al
fine  di  migliorare  l'assetto  ambientale  del  lotto di  terreno e  consentire  una prevalente  vita
all'aperto degli amici animali.

La piantumazione di nuova alberatura consentirà anche di rientrare nei paramentri imposti dalle
norme  vigenti  in  materia  climatica  e  di  verde  pubblico  nel  rispetto  della  biodiversità  e
compatibilità con il tipo di terreno disponibile.

A  questo  si  aggiungerano  strutture  leggere  quali  tettoie,  cucce,  arredi,  impianti,  al  fine  di
rendere opportunamente attrezzata l'area, che sarà opportunamente suddivisa in lotti funzionali
gestibili separatamente da singole associazioni di volontariato opportunamente convenzionate

Il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole, e di operatori del settore potrebbe dar luogo
infatti a convenzioni di collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per una migliore
gestione dell'area.

Obiettivo  ultimo,  quindi,  è  la  realizzazione  di  un  vero  e  proprio  parco  destinato  al
miglioramento della qualità di vita dei randagi volgendo ad un superamento culturale dell'idea
di canile-prigione, nella direzione di fruibilità totale del luogo da parte di visitatori interessati, i
quali potranno entrare in contatto con gli amici animali, conoscerli, accudirli, sentirsi parte di
questa realtà ed eventualmente adottarli.



In sintesi  la realizzazione di  un'Oasi per il  ricovero della popolazione canina e  felina  consentirà di
raggiungere i seguenti obiettivi:

1. consentire  una vita all'aria aperta degli  animali  mediante la  disponibilità  di
ampia  area  alberata  con  postazioni  di  riparo,  cura,  alimentazione  con
organizzazione gestionale in collaborazione tra Comune – ASP – Associazioni –
volontari – operatori del settore;

2. garantire la salute psicofisica degli animali;

3. ridurre drasticamente la presenza nel territorio dei randagi con garanzia per la
sicurezza e l'igiene pubblica ed il decoro urbano;

4. abbattere la spesa comunale per il mantenimento presso i rifugi privati;

5. agevolare l'adozione;

6. ridurre drasticamente le criticità legate al fenomeno del randagismo;

7. aumentare  la  messa  a  dimora  di  essenze  arboree  attraverso  l'ampia
disponibilità di area a verde, garantendo i parametri ambientali introdotti con il
P.A.E.S.C.  del  Comune  di  Sciacca,  nonché  dei  criteri  di  cui  alla  Legge  29
gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ed obbligo di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica;

Informazioni     al     pubblico
Documentazione:
Per accedere ai servizi di cui sopra bisogna compilare la relativa modulistica - disponibile
presso gli Uffici Randagismo  ( Via  Roma,  13 – 3°Piano) - e inviarla  via  pec
all'indirizzo   sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it  oppure  consegnarla,
unitamente alla copia del documento di identità e del codice fiscale, presso gli stessi uffici. 
Tempistiche:
Entro i 30 giorni dalla presentazione delle istanze (ART. 2, C.2, L. 241/1990) e fatti salvi
casi che richiedano integrazioni, (comma 7) espressioni di parere e/o nulla-osta da parte di
altri Enti. Per rinunce e ricovero temporaneo, l'accoglimento dell'istanza è condizionato
alla disponibilità di posti nei canili.

Informazioni     di         contatto

Ufficio preposto Servizio Randagismo – VI Settore

Indirizzo Via Roma, 13 – 3° Piano

Orario Dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 
12.30

Telefono 0925-20111 - 0925-20406

Fax 0925-20535

E-mail settore6.protocollo@comunedisciacca.it  

PEC sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it. 



MODALITA ORGANIZZATIVE PER GLI INTERVENTI 
DEL SERVIZIO RANDAGISMO

VEDI ALLEGATO “A” 
ALLA CARTA DEI SERVIZI


