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RELAZIONE TECNICA 



 
Premessa: 
La struttura intercomunale denominata “RIFUGIO DAL CANE DELLA 
BASSA TERVIGIANA” è stata realizzata sulla base di un Accordo di 
Programma fra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul 
Sile, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, 
Roncade, San Biagio di Callalta, Silea. 
 

 
Localizzazione: 
L’area in questione si trova in una zona localizzata a Sud/Est del Comune di 
Roncade un’area molto vicina ai limiti del confine comunale (confine con i 
Comuni di Casale sul Sile e Silea)  e nei pressi del sito archeologico della via 
Claudia Augusta. 
 
 

Descrizione della struttura: 
L’edificio, costituito dal solo piano terra,  è ubicato in via Treponti località 
Agozzo nel Territorio del Comune di Roncade a confine con i Comuni di 
Silea e Casale Sul Sile  
La struttura è costituita da un settore dedicato a contenere n. 30 box per il 
ricovero degli animali, disposti in due file parallele di 15 box ciascuna, 
separata da un corridoio di circa due metri, con ricettività massima di n. 60 
cani e da un settore destinato alle attività amministrative, una zona 
infermeria, un locale per la preparazione dei cibi secchi oltre alla zona 
destinata ai servizi igienici e all’accoglienza del pubblico (vedi planimetria 
allegata). 
Le dimensione della struttura risultano essere di 9.92m x 27,39 m per un 
totale di 271 mq; i box occupano uno spazio di 5.50 mq ciascuno e sono 
strutturati per contenere una zona giorno e una zona notte. Nel rispetto dei 
requisiti della L.R. 60/93 (art.14), che prevede sia garantito uno standard 
minimo di 20 mq per ogni animale ospitato, è stata prevista un’area esterna 
opportunamente recintata con rete elettrosaldata e plastificata, che copre una 
superficie di circa 1500 mq. 
L’arredo e l’attrezzatura necessaria alla gestione della struttura dovrà essere 
fornita a cura dell’appaltatore ai sensi punto 2.4 del CSA 
La struttura è dotata di rete di scarico reflui animali e civili: i box sono dotati 
di un sistema di caditoie poste lungo i lati esterni che ricevano i reflui 
convogliati attraverso l’idropulitrice che verranno smaltiti all’interno di 
vasche a tenuta. 
Le vasche sono dimensionate in modo da essere svuotate circa una volta al 
mese, in caso di utilizzo giornaliero della linea di scarico; le vasche sono 
dotate di un sistema di avviso di massima piena. All’interno di tali vasche 
convogliano anche le acque nere e quelle in uscita dalla condensa grassi. 



La struttura è dotata inoltre di regolare  impianto elettrico a cui sono collegati 
al bisogno i radiatori elettrici per il riscaldamento della struttura che invece 
risulta sprovvista di impianto termico. 
Analogamente la struttura è provvista di impianto idrico sanitario e  relativo 
allacciamento alla rete idrica di acquedotto. 
Non è stata collegata la linea telefonica. 
 

Dotazioni della struttura 
La struttura dovrà essere dotata a cura dell’appaltatore di ogni attrezzatura e 
arredo utile alla buona gestione della stessa.  
Le forniture minime cioè l’arredo dell’ufficio, dell’infermeria nonché la 
sistemazione dei box sono descritte al capitolo 2.4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
L’appaltatore potrà comunque a discrezione incrementare tale dotazione a 
seconda delle esigenze che di volta in volta possano manifestarsi. 
 

Svolgimento del servizio 
Le attività che costituiscono il servizio di gestione del canile sono le seguenti: 
a) garantire sempre il benessere dei cani e dei gatti ospitati; 
b) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia 
feriale e festiva, nonché attivare un servizio di vigilanza notturna; 
c) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia 
giornaliera, alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione quando 
prescritte nonché provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti speciali che 
assimilati; 
d) garantire le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti 
volti al recupero effettivo dell'animale; 
e) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in 
osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione 
verso altri animali o verso l'uomo; 
f) garantire la disponibilità dell'animale e vigila affinché non sia, per 
qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, 
nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo; 
g) comunicare al Servizio Veterinario il sospetto di malattia dei cani e/o dei 
gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento; 
h) assicurare la presenza di un Dottore Veterinario almeno 2 volte la 
settimana il quale ottemperi a tutte le indicazioni impartite del Servizio 
Veterinario; 
i) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, 
in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla 
rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura ed 
alla toelettatura; 
l) aggiornare costantemente le schede con il nome degli animali affisse sui 
recinti e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli 
interventi, sanitari e non, che li riguardano; 



m) aggiornare costantemente e trasmette agli uffici competenti le date di 
ingresso ed uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed 
eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari; 
n) adottare ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, 
concordati con i Comuni, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli 
animali e per le proposte di affido o adozione anche attraverso l’istituzione di 
un sito internet sempre aggiornato con le foto degli animali e lo stato delle 
adozioni. 
o) garantire l’apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo 
con i Comuni ed offre adeguata assistenza ai visitatori fornendo agli aspiranti 
affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani e/o dei gatti presi in 
considerazione; 
p) tenere una puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e 
scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno; 
q) fornire all'Anagrafe Canina i dati inerenti la gestione anagrafica e 
collabora con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le 
catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni 
utili all'attività dell'Anagrafe Canina; fornisce i dati utili agli archivi delle 
varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali; 
r) chiedere, al momento della riconsegna del/i cane/i ai proprietari, il 
rimborso delle spese sostenute, rilasciando regolare ricevuta; 
s) provvedere a consegnare al Comune di Roncade un consuntivo mensile 
delle entrate derivanti dai suddetti rimborsi;  
t) provvedere alla custodia dei documenti e dei certificati igienico sanitari 
relativi alla struttura; 
u) provvedere alla consegna delle carcasse degli animali deceduti ad apposita 
Ditta specializzata, con le modalità stabilite dal Servizio Veterinario e del 
Servizio comunale competente,  se tale operazione non può essere effettuata 
entro le 2 ore successive al decesso ditta provvederà a stoccare le carcasse  in 
apposita cella frigorifera, di cui la struttura deve essere obbligatoriamente 
dotata, per un periodo non superiore ad una settimana dalla data del decesso 
dell’animale risultante dal registro della struttura. 
v) attivazione utenze del servizio asporto rifiuti e svuotamento vasche e 
voltura di quelle già esistenti 
fornitura acqua potabile ed  energia elettrica di cui la struttura è già dotata. 
z) accettare nel limite della capienza della struttura i cani catturati da Servizio 
Veterinario o dalle Guardie Zoofile (artt. 12-13 L.R. 60/1993) , 
preventivamente visitati e curati presso il Canile Sanitario 
aa) destinare almeno un box a finalità contumaciali 
bb) assicurare la cura dei gatti eventualmente affidati per brevi periodi di 
tempo secondo quanto previsto dalla legge regionale 60/93. 
 
 


