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Città Metropolitana di Cagliari  

Decreto nr. 20 del 23/06/2021 
Protocollo nr. 41661 del 23/06/2021 
 

IL SINDACO  
 

Premesso che: 
 Comunale n° 25 del 18/03/2021 ha 

 Inserimento Figura del 

umane, nello spirito della cultura, diffusa e condivisa sempre più ampiamente, della valorizzazione 
dei rapporti intercorrenti tra uomo e mondo animale. Il predetto Regolamento per la Tutela degli 
Animali all'art. 6 disciplina la figura del Garante per la Tutela degli Animali e le sue attribuzioni; 

 

: 
- 

30/04/2021 alle ore 12:00;  
- 

dichiarazioni attestanti i requisiti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e 
professionalità dei candidati nella materia dei diritti degli Animali, che sono state rimesse 

 
- la  III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 07/06/2021 ha valutato le domande 

pervenute; 
- con nota pronet n° 65801 del  11/6/2021 il Presidente della III Commissione ha trasmesso al 

Sindaco le  valutazioni della Commissione sulle domande pervenute; 
 

Considerato che, dall'esame delle istanze presentate e dall' analisi dei rispettivi curricula, emerge che la 
candidatura che presenta i requisiti previsti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e 
professionalità nella materia dei diritti degli Animali nonché di piena autonomia e indipendenza, 
maggiormente aderenti alla carica da rivestire, sia quella della Dott.ssa Donatella Perseo, nata a Cagliari il 
07/02/1958; 
 
Ritenuto pertanto di individuare nella Dott.ssa  Donatella Perseo, che ha ben documentato il possesso dei 
requisiti di prestigio e professionalità maturati, qualificandosi come persona dotata di competenza ed 
esperienza nel campo dei diritti degli animali, per la qualcosa risulta 
avere tutte le condizioni per poter accedere alla carica. 

 
DECRETA  

 
1. di nominare, per le motivazioni indicate in precedenza, ai sensi dell' art. 6 del Regolamento per la 

Tutela degli Animali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 18/03/2021, 

 
2.  

 il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco; 



 il Garante può essere revocato dal Sindaco, previa consultazione della Commissione 
Consiliare Permanente; 

 la carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione, a tal fine, 
coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, 
devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge; 

 il Garante è investito dei poteri e delle facoltà necessari a svolgere il proprio incarico, 
secondo le  

 il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo 
completamente gratuito.  

 
pretorio per giorni 10 quale mera 

pubblicità  notizia e dovrà essere notificato alla Dott.ssa Donatella Perseo e al Dirigente del Settore 
 

 
 

  Graziano Ernesto Milia Ph. D. 
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