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 Città di Castrovillari 
Dipartimento Tecnico 
Settore Pianificazione del Territorio 

 Tutela Ambientale e Protezione civile 

 
 

Al Servizio Ambiente e Ciclo dei Rifiuti 
 

Alla referente del canile comunale  
Sig.ra Rita la Vecchia  

 
SEDE 

 
 

Provvedimento n. 10 del 01/09/2022 
 
 
 
Oggetto :  Canile comunale di contrada Conca del Re- Disposizione di Servizio per le modalità di 
accesso al pubblico. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 

Premesso che:  
 
- il canile comunale di contrada Conca del Re è gestito direttamente dal Comune;  
- nello stesso sono accuditi circa 160 cani e, al momento, vi lavora un solo dipendente comunale, 
coadiuvato da volontari di associazioni convenzionate con l’Ente e da persone che fruiscono 
dell’istituto della “Borsa lavoro”;  
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Considerato che le attività che si svolgono giornalmente nel canile sono molteplici partendo da 
quelle basilari, come pulizia dei box e somministrazione di acqua e mangime, a quelle più 
complesse, come supporto ai veterinari nelle attività di assistenza medica;    
 
Visto che l’accesso del pubblico al canile comunale deve avvenire sempre con l’accompagnamento 
del personale interno, per motivi di sicurezza;  
 
Ritenuto opportuno, data la carenza di personale ed al fine di programmare al meglio le attività, 
disporre che l’accesso del pubblico al canile avvenga, negli orari già stabiliti,  previa richiesta scritta 
dell’interessato, anche tramite mail all’indirizzo ambiente@comune.castrovillari.cs.it, nella quale lo 
stesso esporrà le motivazioni per l’accesso ed a cui seguirà riscontro scritto da parte del Comune ; 
 
Visto il provvedimento del Segretario generale del 20/07/2022, Prot. 20.142, di conferimento 
dell’incarico di PO relativo al Settore “Pianificazione del Territorio” -Tutela Ambientale e Protezione 
civile;  
 

DISPONE 
 

per le motivazioni di cui sopra, che l’accesso del pubblico al canile comunale avvenga previa 
autorizzazione dell’Ente, in riscontro a richiesta scritta dell’interessato, anche tramite mail 
all’indirizzo ambiente@comune.castrovillari.cs.it, nella quale lo stesso esporrà le motivazioni per 
l’accesso.  
Il visitatore dovrà essere accompagnato da personale della struttura e non potrà fare riprese 
fotografiche o video, a meno che non sia stato preventivamente autorizzato dall’Ente.  
 
 
 
 
 
Castrovillari, 01/09/2022                                                                  Il responsabile del Settore 

                                                                                            Ing. Roberta Mari 
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