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Oggetto: Procedura visite per adozioni canile “EUROPA” 

 

 Premesso che i cani ospitati nel canile Europa di Olbia, via castello di Pedres, sono 

sottoposti a sequestro preventivo giudiziale con atto 778/19 del 25/03/2019 emesso dal Tribunale 

di Tempio Pausania; 

visto che con nota del 18/04/2019 il G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania ha espresso parere 

favorevole all’accesso dei visitatori-potenziali adottanti, in presenza del personale veterinario ATS 

o del responsabile di procedimento dei Comuni proprietari degli animali; 

visto il nulla osta rilasciato dal G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania in data 03/05/2019 con cui 

si autorizzano le adozioni; 

evidenziato che ciascun Comune, custode giudiziario degli animali, può accompagnare con proprio 

personale eventuali adottanti secondo la propria organizzazione;  

si dispone le seguente procedura per l’accesso al canile, ai fini di adozione, con sorveglianza e 

assistenza di Dirigenti veterinari ATS. 

1) Presentazione di istanza sul modulo allegato, corredato da copia di documento di 

identità e codice fiscale della persona che vuole accedere alla struttura, trasmessa via mail 

all’indirizzo animali.affezione.olbia@atssardegna.it 

2) Il Servizio veterinario ATS risponderà con mail indicando data ed orario della visita. Le 

visite si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00, con piccoli gruppi 

di visitatori per volta (circa 30-45 minuti).  

3) Accesso al canile nella data indicata e visione dei cani ospitati. Le persone che 

entrano in canile dovranno firmare il registro dei visitatori in cui è registrato l’ingresso. 

4) Per il cane scelto deve essere compilato l’allegato 7 alle Direttive regionali (Delibera 

G.R. n.17/39 del 27/04/2010). 

5) Il Servizio veterinario ATS trasmette per mail l’allegato 7 firmato dall’adottante al 

Comune proprietario dell’animale che, se nulla osta, lo reinvia firmato dal Responsabile di 

procedimento al Servizio veterinario ATS. 

Al Sig. Sindaci custodi giudiziari dei cani custoditi presso 

il canile “Europa” 

 

All’ ufficio stampa ATS 

 

p.c.  

Al G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania 

Al Comando Guardia di Finanza Gruppo di Olbia 
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6) Il Servizio veterinario contatta l’adottante per concordare data e ora del ritiro 

dell’animale 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

   

  
 
 

Il Dirigente veterinario 

 

Dott. Walter Gaetani                                               

Responsabile di procedimento per la Lotta al 

randagismo e il benessere degli animali 

d’affezione 

 

…………………….                                                               
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