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Settore Tecnico Morcone 
 

 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 

Settore Tecnico  Morcone  <settoretecnico.morcone.bn@asmepec.it> 
venerdì 22 febbraio 2019 13:49 
'flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it' 
Canile municipale di Morcone - Riscontro Vostra prot. 2018/814535 

 
 

Spett.le Regione Campania 
UOD: Prevenzione e Sanità  Pubblica Veterinaria 

 
Con riferimento alla Vostra nota riflettente l'oggetto si comunica che l'Avviso Pubblicato dallo 
scrivente, volto alla ricerca di soggetti atti a gestire il canile comunale, è risultato senza esito. 

 
Considerata, tuttavia, la necessità ed urgenza di trovare comunque una forma di 
collaborazione con persone qualificate in grado di gestire il canile, lo scrivente si è attivato 
mediante contatti con Associazioni ProtezionisticheIscritte all'Albo Regione Campania L.R. 
16/01. 

 
Nel giro di qualche giorno, all'esito dei contatti, sarà mia cura informare prontamente codesta 
spett.le UOD circa l'eventuale attivazione di una convenzione con una delle associazioni 
suddette. 

 
 

Distinti saluti 
 

DOTT. ING. VITO DI M ELLA 

 
 
 

Uscita 

 
Comune di Morcone 

Responsabile del Settore III 
Cel. 345/8636636 
Tel. 0824/955427 
Tel. 0824/956531 

 

 
www.comune.morcone.bn.it 

 
CITTA' DI MORCONE 
Settore III Tecnico-Vigilanza 
Corso Italia, 129 e 147 - 82026 Marcane (BN) 
Fax 0824/ 957145 

Prot 2100 I  Data & Ora·. 25/02/2019 10:18 

REGIONE CAMPANIA 
NOTA PROT 814535/2018 

Oggelto: CANILE MUNICIPALE DI MORCONE. RISCONTRO 
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Giunta Regionale della Campan ia 

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 
Coordinamento del .$istema Sanitario Regionale 
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione  e Sanità 

Pubblica  Veterinaria 
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Al sig. Sindaco del Comune dì 
M O R C O N E (BN) 

Pec: protocollo.morcone. bn (@asmepec .it 
 

Al Settore Manutentivo del Comune di 
M O R C O N E (BN) 
e.a_ ing. Di Mella 
Pec: manutent i vo .morcone .bn Uì:asme pe c .i t 

 
e p.c. All'Ufficio  Speciale Avvocatura  Regionale 

UOD  Sanità, AASSLL,  Aziende  Ospedaliere 
ex art. 29 L.R. 1/2008 - 60 O I  06 00 
Pec: usO l.uod06 @pec.regione.campania.i t 

 

L O R O   S E D I 
 

Oggetto: canile municipale Comune di Morcone (BN). 
 

È pervenuta via Pec a questa UOD l 'indagine di mercato del Settore Manutentivo-Vigilanz a dc.I 
Comune di Morcone, prot. 10586 del 21 agosto 2018, allegata alla presente e tesa alla ricerca di soggetti per 
la gestione del canile comunale. 

Fermo restando che spetta all'Ente Comune la signoria di disporre ibeni comunali secondo le proprie 
esigenze, vi è da segnalare che per la costruzìone del suddetto canile sito in Contrada Montagna , il Comune 
di Morcone ha usùfruito dei sovvenzionamenti revisti dalla Legrre Regionale n. 16/01 secondo  le 
procedure di cui alla DGRC n. 2131/07.     o a e  e1 sovvenz1onamen 1 soppo a I    a 
mcamera i a omane  1 orcone ammonta al momento a € 164.508,49. 

Poiché dalla lettura del bando sì evince che i l canile verrebbe affidato a soggetti terzi che !o 
condurrebbero anche a scopi imprenditoriali , la Regione si troverebbe de facto nella condìzionc d i aver 
impropriamente sovvenzionato soggetti economici privati al posto di Pubbliche Ammi nistrazioni, violando 
così la citata normativa vigente. 

Qualora codesto Comune intenda proseguire secondo quanto riferito nell'allegato bando si richiede  di 
procedere  entro  sessanta  giorni   alla   restituzione   della   somma  introitata,   ammontante   a   €   164.508.49. 
me  ian e  g sorena  425  Co  tee      on o     1     esorena con o sarn a causa e 
"restituzione contributo costruzione cani le Morcone - U OD 50-04-01 Prevenzione e  Sanità  Pubblica 
Veterinaria".  La  presente  comunicazione  vale  come  messa  in  mora. 

 
 

570 -30 
 
 

Ente certificato UN I EN ISO 9001-2015 
                  Centro Di rezonale Ji Napo li - Isola Ci3 -Td . 081/7969399 - flussi   eter i naria r(l> p ec re !!io11e .ca m paniJ1.l! 

 



 
 

COMUNE DI MORCONE - c_f717 - 0016310 - Ingresso - 
 
 
 

Spett.le Giunta Regionale Campania (Unil'/t Operativa Prevenzione e Sanidt  6) 
 

Spett.le Azienda Sanitaria Locale --ifi Benevento 
 

Facendo seguito alle note riflettenti J-..foggetto, ricevute da parte di 
codesti spett.Ii Enti, si comunica che con avviso pubblico, Prot.  10586 del 
2110812018 allegato, .Y® stata avviata la ricerca di soggetti aventi i 
requisiti necessari  per:ìa gestione del canile comunale sito alla contrada 
Montagna  del comune di Marcane. 

 
Gli stessi soggetti, come precisato nelJ--.favviso, avrebbero dovuto farsi 
carico di eseguire tutte le opere necessarie e produrre, presso gli enti 
competenti la documentazione del caso. 

 
Le opere necessarie, stabilite in data 31/01/2018 con verbale congiunto 
sottoscritto da: Regione Campania ""Il ASL   n UTC, risultano le seguenti: 

 
1. Rimodulare la superficie interna dei locali della struttura centrale 
destinata a servizi utilizzando la parte originariamente dedicata alla sala 
operatoria a reparto ricovero cuccioli con accesso dall--.iesterno e con parete 
esterna in grata metallica; 

 
2. Utilizzare 1-.iarea identificata come ambulatorio veterinario a zona 
infermeria dotandola di gabbie modulari e lampade a luce infrarossa; 

 
3. Di destinale J-.iarea ufficio medico ad ambulatorio dotandola di lavabo 
in acciaio con pedale di comando e di pezzetta sifonata; 

 
4. Di eliminare gli spigoli vivi della pavimentazione dotandola di angoli 
arrotondati; 

 
5. Di prevedere un sistema di videosorveglianza per il controllo della 
struttura; 

 
6. Migliorare la recinzione dei box dotandola di reti rinforzate e fi reti 
frangivento; 

 
7. Aggiungere la grondaia per eliminare fenomeni di umidit'1t; 

 
8. Trattare le superfici interne dei box con materiale lavabile, 
disinfettabile e antimuffa; 

 
9. Delimitare le aree di sgambamento- con apposita rete di recinzione e di 
creare la medesima area sul lato opposto per i box ivi situati; 

 
I O. Dotare la zona contumaciale  di autonoma area di 
sgambamento; 

 

Alla scadenza dei termini previsti nell--iavviso pubblico '1@ pervenuta una sola 
manifestazione di interesse e, allo.stato, di concerto con la neo-insediata 
amministrazione comunale si sta avviando la fase di interlocuzione col 
soggetto interessato. 

 
Sart cura dello scrivente informare sui prossimi sviluppi. 

 
 
 

Distinti saluti 
 

DOTT. ING. VITO DI MELLA 
Responsabile del Settore Ili 

 
Responsabile del Settore IV 
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Te!. 0824/956531 
Fax 0824/955607 

 
Descrizione: 
http://www.morcone.net/wp-content/themes/atahualpa/images/morcone.jpg 
<http://www.comune.morcone.bn.it/>  www.comune.morcone.bn.it 

 
CITTA' DI MORCONE' 
Settore IliTecnico e Attivit..Jt Produttive 

 
Settore IV Manutentivo-Vigilanza 
Corso Italia,  129 e 147 ·82026 Morcone (BN) 
Fax 0824/957 I 45 
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