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AVVISO PUBBLICO 
 

- Lotta al randagismo canino - 

Campagna di sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà 

Edizione anno 2022 

 
Bando per la sterilizzazione dei cani di proprietà di residenti nel Comune di 

Massafra (TA) 
 
Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime gravidanza 
“indesiderate” dei cani di proprietà, il Comune di Massafra intende avviare una Campagna di 
sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Massafra. 
Il Civico Ente intende avviare a favore dei propri cittadini, la 1^ Edizione 2022 della campagna di 
sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà presso i veterinari convenzionati individuati 
dall'Amministrazione.  
Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell'Ente e corrisposte da 
quest'ultimo direttamente ai Professionisti.   
Per ogni operazione il Comune di Massafra corrisponderà al veterinario incaricato € 150,00 (euro 
centocinquanta/00) al lordo IVA, CAP e ritenuta.  
 
1. DESTINATARI  
Il presente bando è rivolto ai cittadini con residenza nel Comune di Massafra, possessori di cani 
regolarmente microchippati ed iscritti in anagrafe canina, che vogliano sterilizzare il proprio animale.  
 
2. CRITERI DI PRIORITA'  
Trattandosi per l'anno in corso di risorse limitate, sarà possibile sterilizzare massimo 100 cani - 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 e compatibilmente con le risorse ancora 
disponibili.  
Saranno prese in considerazione al fine della formazione della graduatoria 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, salvo eccedenze.  
 
3. GRADUATORIE  
Le due graduatorie, una per le femmine (prioritaria) ed una per i maschi saranno formulate sulla base 
di punteggi attribuiti secondo i seguenti parametri: 
 



 

Criterio di priorità Categorie Punteggio 

Razza del cane 
Meticcio 1 

Razza 0,5 

Taglia del cane 

Nana (meno di 5 kg) 0,5 

Piccola (tra 5kg e 15 kg) 1 

Media (tra 15 kg e 30 kg) 1,5 

Grande (superiore a 30Kg) 2 

Convivenza con cani di sesso 

opposto 

SI 1 

NO 0 

Luogo di permanenza 
Appartamento 1 

Giardino 2 

Reddito (certificato da modello Isee) 

< Euro 7.500,00 5 

Tra 7.501,00 a 10.000,00 3 

Tra 10.000,01 a 20.000,00 2 

Tra 20.000,01 a 30.000,00 1 

> 30.000,01   0 
 

 

Nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in ordine di presentazione delle 
stesse. Farà fede il numero di protocollo dell'Ente. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande sottoscritte e redatte sul modulo di cui allegato A, corredate da copia sottoscritta del 
documento di identità dell'intestatario del cane per cui si richiede la sterilizzazione, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14.11.2022 (Farà fede la data di protocollazione). 
Le modalità di presentazione sono le seguenti: 
- Consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massafra Via Livatino snc (piano terra) - 
74016 Massafra (TA); 
- Invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedimassafra.it; 
- Invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Massafra Via Livatino snc 74016 Massafra 
(TA);  
Nell’oggetto della pec o del plico chiuso bisognerà riportare la dicitura: “Domanda per la 
sterilizzazione dei cani padronali”.  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine precedentemente indicato. 
 

5. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Il Servizio Comunale preposto al Randagismo valuterà le istanze pervenute e formulerà nr 2 
graduatorie, l'una prioritaria per le femmine denominata “Graduatoria cani femmine” e la seconda 
denominata “Graduatoria cani maschi”.  
Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Massafra 
www.comunedimassafra.it, nell’ Area Tematica” Ambiente, ecologia, randagismo e rifiuti e solo ai 
primi 100 della “Graduatoria cani femmine” il Servizio randagismo provvederà a trasmettere in duplice 
copia il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE da presentare al Veterinario 
incaricato dall'Amministrazione della sterilizzazione.  
Data ed orario dell'intervento, che in ogni caso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/12/2022, 
saranno concordati tra medico veterinario e proprietario.  
Contestualmente alla sterilizzazione il proprietario ed il medico veterinario dovranno sottoscrivere il 
MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE, e sarà cura del veterinario 
trasmetterne copia al Comune di Massafra. 
 



6. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AVENTI DIRITTO  
I proprietari che abbiano presentato istanza e che risultino utilmente collocati nei primi 100 posti della 
graduatoria di merito “Cani femmine”, una volta ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Massafra 
il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE, dovranno: 
 

1 Contattare il medico veterinario convenzionato con l’Amministrazione - ed indicato nel 
predetto modulo – e fissare la data dell’intervento. Resta inteso che il mancato rispetto 
dell’appuntamento concordato determinerà l’automatica decadenza del diritto stesso, dando 
modo all’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria. 
 

2 Provvedere ai trasferimenti del proprio animale da e verso lo studio veterinario 
 

3 Farsi carico delle cure e terapie post-operatorie, ivi compresi eventuali interventi che si 
rendessero necessari in seguito all'intervento di sterilizzazione per complicazioni non legate 
alla pratica chirurgica ma ad incuria e negligenza.  
 

4 Sottoscrivere, all'atto della sterilizzazione, il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE 
DA STERILIZZARE 
 

 
Non è previsto il ricovero post-operatorio presso lo studio medico-veterinario che sarà indicato 
dall'Amministrazione Comunale. 
 
7. TRATTAMENTO DATI 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2013196 del 30.06.2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016. 
 

8. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Massafra 

www.comunedimassafra.it , nell’Area Tematica Ambiente, ecologia, randagismo e rifiuti” .  

 

9. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.  
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Iannucci - Dirigente della 6^ Ripartizione – Settore 
Ecologia e Ambiente, Randagismo del Comune di Massafra. 
 

10. INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla 6^ Ripartizione - Ambiente-Ecologia, Randagismo 
del Comune di Massafra al n. 0998858312 e via e-mail all’indirizzo g.ricci02@comunedimassafra.it ; 
  
 

IL DIRIGENTE 
  Ing. Giuseppe Iannucci 

 

http://www.comunedimassafra.it/
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