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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 57   Reg.                                                            Seduta del  23/12/2014 
 
 
OGGETTO:  RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RICCIONE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese dicembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere == Sì 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 6   Assenti N. 1   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Leurini, Fabbri e Pritelli. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RICCIONE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE 
CANINA   
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE    
DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

  

Richiamata la legge 14 agosto 1991, n.281 -"Legge quadro in materia di animali d'affezione e 

prevenzione del randagismo"; 

Dato atto che la Regione Emilia Romagna ha provveduto a recepire ed integrare la citata 

legge mediante l'approvazione della L.R. 7 aprile 2000, n.27 avente ad oggetto: "Nuove 

norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", e vista la L.R. n.5 del 

17/02/2005 “Norme a tutela del benessere animale”  finalizzate alla tutela e alla prevenzione 

del randagismo, e considerato che la normativa attribuisce ai Comuni, tra l’altro, le 

competenze relative al soccorso e alla cattura dei cani randagi, al loro ricovero, mantenimento 

e assistenza, alla gestione delle colonie feline e tutela e al controllo della popolazione canina; 

Richiamati in particolare gli articoli 2, 13 e 16 della citata L.R. 7 aprile 2000, n. 27, in base ai quali 
i comuni, in forma singola o associata e con la collaborazione della provincia e delle associazioni 
zoofile ed animaliste interessate non aventi scopo di lucro, devono provvedere a: 

a) gestire l'anagrafe canina; 

b) esercitare la vigilanza sul territorio; 

c) realizzare strutture pubbliche di ricovero dei cani e gatti; 

d) provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti; 

e) assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati; 

f) esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla 
protezione degli animali; 

g) promuovere l'informazione; 

h) assicurare direttamente o tramite convenzioni il censimento e la gestione delle colonie feline 
presenti sul territorio; 

Tenuto conto che per garantire la tutela e il controllo della popolazione canina e felina è 
necessario l'espletamento di una serie di compiti e attività interne tra cui: 

– soccorso e cattura dei cani randagi; 

– ricovero temporaneo e permanente dei cani randagi presso strutture autorizzate; 

– censimento e sterilizzazione delle colonie feline; 

Considerato che tali compiti richiedono l'intervento di personale specializzato in grado di 
intervenire sul territorio nonché attrezzature e strutture idonee (canili) debitamente autorizzati 
dalle competenti autorità, di cui questo ente non è al momento dotato; 

Rilevato inoltre che il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali, accompagnato da 
una crescente attenzione della collettività verso tali problemi, ha determinato negli ultimi anni un 
aumento del numero dei cani ricoverati permanentemente nonché una crescita esponenziale di 
richieste di intervento per soccorrere animali randagi (cani e gatti), con conseguente crescita della 
spesa a carico del bilancio dell'ente; 

Atteso che tale situazione già da alcuni anni ha reso necessaria l'organizzazione e 
razionalizzazione del servizio di prevenzione e tutela del randagismo, in particolare per quanto 



riguarda gli interventi sul territorio e il ricovero degli animali presso strutture autorizzate, 
mediante l'attivazione delle seguenti convenzioni: 

• Rep. 999 del 06.10.2005: Convenzione con la Cooperativa Sociale Cento Fiori a r.l. ONLUS 
per il conferimento dei servizi di cattura e ricovero di cani (periodo 06/10/05 – 31/12/07); 

• Convenzione con il Comune di Riccione (periodo 07/05/2008 31/12/2010); 

• Convenzione con il Comune di Riccione (periodo 01/01/2011  31/12/2012); 

• Convenzione con il Comune di Riccione (periodo 01/01/2013 – 31/12/2014) 

Considerato che il Comune di Riccione è proprietario di una struttura integrata per ricovero di 
animali da affezione situata in Via Piemonte, la quale ha subito un potenziamento con  
ampliamento di n. 100 box, in quanto assistita da contributo regionale ai sensi della L.R. 27/2000, 
il cui utilizzo è  rivolto anche alle esigenze dei Comuni del comprensorio di Rimini Sud, avendo la 
stessa natura sovracomunale; 

Considerato che dal 7 maggio 2008 questo comune si è avvalso  della suddetta struttura a seguito 
della sottoscrizione con il comune di Riccione di apposita convenzione e che in data 31 dicembre 
p.v. la stessa scade; 

Visto che con la suddetta convenzione il Comune di Gemmano per il ricovero temporaneo e 
permanente ha optato per la soluzione “vuoto per pieno” per n. 1 box, utilizzando poi per 
eventuali esigenze le modalità per il “ricovero effettivo”; 

Considerato che i Comuni convenzionati per “vuoto per pieno” spendono, come previsto dalla 
delibera di Giunta del Comune di Riccione, nr. 379/10, per lo stesso servizio, euro 6 al giorno, 
mentre per i “ricoveri effettivi” le tariffe praticate sono di €. 7,00 per cani di piccola taglia, €. 7,50 
per cani di media taglia e €. 8,00 per cani di grande taglia e che, pertanto, le tariffe relative ai 
“ricoveri effettivi” sono meno convenienti; 

Visto che l’analisi dei ricoveri dell’ultimo anno ha evidenziato una presenza media giornaliera di 
poco inferiore ai due cani/giorno e che pertanto si reputa più economico ed opportuno portare il 
“vuoto per pieno” da uno a due box, utilizzando poi per eventuali ulteriori esigenze le modalità 
per il “ricovero effettivo”; 

Vista la nota prot. 39795 del 08/10/2014, con la quale il Comune di Riccione ha chiesto al 
Comune di Gemmano se interessato a rinnovare la convenzione in argomento (all. A); 

Considerato che l’art. 5 della convenzione prevede espressamente la possibilità di rinnovo “con 
apposito provvedimento”; 

Ritenuto opportuno rinnovare  la  convenzione con il Comune di Riccione, anche al fine di avere 
una gestione unitaria delle attività sopra indicate volte a prevenire il randagismo e l'abbandono di 
cani e gatti, optando per la formula “vuoto per pieno”; 

Considerato che l’analisi sopra indicata dei ricoveri dell’ultimo anno fa considerare la 

necessità riservare n. 2 posto “vuoto per pieno”; 

Visto l’art. 42 lettera C) del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce al consiglio comunale 
la competenza a deliberare le convenzioni fra enti; 

Visto il D. Lgs. 267/00, T.U. degli Enti Locali; 
 

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione (all. A), il quale 
contiene le seguenti clausole essenziali: 



DURATA: 2 ANNI 

TARIFFA: “VUOTO PER PIENO” 

N. BOX DA RISERVARE: N. 2; 

3) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Roberto Filipucci, gli 
adempimenti necessari alla sottoscrizione della presente convenzione, dando mandato di 
procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione 
della stipula; 

4) di dare atto che la spesa per l’anno 2015 di ricovero dei cani e gatti derivanti dalla stipula 
della presente convenzione, ammontante presumibilmente a €. 4.380,00 sarà prevista al cap. 
311 Cod. Min. 1010803 denominato "Spese per randagismo canino" del redigendo bilancio di 
previsione dell'esercizio 2015 e analogamente si procederà a carico del bilancio di previsione 
2016; 

5) Di dare atto ancora che tutta l’azione gestionale, compresi gli impegni di spesa, sarà 
effettuata con successivi atti dal responsabile dell’area Amministrativa Dr. Filipucci Roberto. 

6) di rendere il presente atto, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dello stesso, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000  



 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

D E L I B E R A  

1) di approvare il rinnovo della convenzione con il Comune di Riccione per la gestione dei 
servizi connessi alla tutela della popolazione canina, allegato “A” quale parte integrante al 
presente atto, stabilendo che alla sottoscrizione della convenzione in parola provvederà il 
Responsabile Area Amministrativa; 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Riccione; 

Inoltre, stante l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  09/01/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

X�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
senza reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 23/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


