
Città di Torre del Greco 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Oggetto: Decreto di conferimento incarico del Garante per la Tutela degli animali del 

Comune di Torre del Greco, sig.ra Grazia Raia. 

IL SINDACO 
Premesso: 

• che con deliberazione n.19 del 18/04/2018, adottata dal Commissario Straordinario ai sensi

dell'art.42 del D. Lgs. n.267 /2000, è stato approvato il Regolamento per la Tutela degli

animali del Comune di Torre del Greco; 

• che con la citata deliberazione commissariale è stata istituita, tra l'altro, la figura del

Garante per la tutela degli animali , ai sensi dell'art.69 del regolamento, a cui sono

espressamente ascritte le funzioni di cui al comma 4 del citato articolo; 

• che con avviso pubblico prot. n.51528 del 25/7 /201P è stato indetta specifica procedura al

fine di acquisire le domande degli aspiranti all'assunzione del relativo incarico annuale e

gratuito; 

• che nei termini indicati nell'avviso pubblico sono pervenute al competente Ufficio Igiene e

Sanità dell'Ente due domande di partecipazione;

• che a seguito di prescritta valutazione curriculare è stata individuata idonea ad assumere

l'incarico di Garante per la tutela degli animali la guardia zoofila la sig.ra Grazia Raia nata

a Torre del Greco il 7/12/1964; 

• che in data 31 ottobre 2018 è stato acquisito, con prot. n. 74405, il parere di cui all'art.69, c.

2, del Regolamento comunale per la Tutela degli animali dalla competente Unità

Operativa Veterinaria - Distretto 57 ex 85 - dell'Asl Napoli 3 Sud, agli atti dell'Ufficio

Igiene e Sanità; 

Ritenuto: 

• pertanto di dover provvedere alla nomina del Garante per la tutela degli animali atteso



I'obiettivo di valorizzare !a tradizione e la cultura animalista della Città ed incoraggiare le

forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali promuovendo, nel

sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione e, soprattutto in quello rivolto

all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche ed il

principio della corretta convivenza con gli stessi;

Visti:

- ilTesto Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

- la Legge L4/O8/L99L, n.281intitolata "Legge quadro in moterio di onimoli di affezione e

prevenzione del rondogismo;

- La Legge Regionale n.16 del 24lLLl2OO1 intitolata "Tutelo degli onimali d'affezione e

prevenzione del rondogismo" ;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.209 del27106/2014 pubblicata sul Burc della

Regione Campania n.46 del 7/7lzOLa;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa esposte, che formano parte integrante del

presente dispositivo:

di nominare, per anni 1 (uno) il Garante per la Tutela degli animali nella persona della sig.ra

Grazia Raia nata a Torre del Greco n7/L21f964 ed ivi residente alla via nazionale n.56;

di disporre che il presente decreto sia rimesso alla interessata e sottoscritto in copia per

accettazione;

di disporre che il presente decreto venga reso pubblico, mediante affissione all'albo

pretorio per la durata di 15 giorni, nonché pubblicato nell'apposita Sezione

Trasparenza;

di disporre che sia trasmesso al Dirigente del 2 Settore "Servizi al cittadino e

comunicazione"- Ufficio lgiene e Sanità, all'Asl Napoli 3 Sud, Distretto 57, Unità

Operativa Veterinaria, al Segretario Generale e al Comandante della Polizia

Municipale.

Dott. Giovanni Palomba
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