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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 58   Reg.                                                            Seduta del  23/12/2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONTROLLO DEL 
RANDAGISMO FELINO.   
 
 

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 : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONTROLLO DEL 
RANDAGISMO FELINO.   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
VISTA la L.R. 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e 
felina”; 
CONSIDERATO che gli art. 2, 4, 23  e 29 della suddetta Legge prevedono interventi nei confronti della 
popolazione felina, ed in particolare: 
a) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di 

maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o 
porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti 
vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e 
dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini (art. 29, comma 1); 

b) I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle 
associazioni zoofile e animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano ognuno nell'ambito delle 
proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione 
canina e felina, al fine di prevenire il randagismo (Art. 1, comma 2); 

c) I Comuni assicurano, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni 
con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti 
sul proprio territorio (Art. 2, comma 1, lett. e) 

d) le AUSL concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, 
che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di 
gatti che vivono in libertà. (Art. 4, comma 1, lett. m); 

e)  Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, 
sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la 
limitazione delle nascite (Art. 23, comma 2).  

f) Per favorire i controlli sulla popolazione felina, i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali 
e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in 
cui esistono colonie feline (Art. 29, comma 2); 

g) le associazioni zoofile e animaliste possono richiedere al Comune, d’intesa con l’Azienda USL, la 
gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, 
previa stipula di apposita convenzione (art. 29, co. 3°); 

h) i gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari delle Aziende USL secondo programmi di 
limitazione delle nascite predisposti da questi ultimi in collaborazione con le associazioni zoofile e 
animaliste interessate e sentito l’Ordine provinciale dei medici veterinari; una volta sterilizzati, 
identificati con apposito contrassegno o tatuaggio i soggetti vengono reinseriti nella loro colonia di 
provenienza (Art. 29, comma 5); 

i) la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà viene effettuato dai servizi per la protezione ed il 
controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni zoofile e animaliste (Art. 
29, comma 4); 

 
ACCERTATO che il Comune non ha un apparato tale da poter eseguire il servizio in parola; 
VISTO che: 
 sul territorio della provincia ed in particolare sul territorio del Comune di Gemmano, presta la propria 

attività da diversi anni l’associazione animalista ed ambientalista “Arcabaleno”, con sede a Gemmano, 
Via Montino n. 6, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione di Rimini con 
atto n. 170/2010; 

 la suddetta associazione in questi anni, operando sul territorio, ha palesato grande disponibilità, 
professionalità e collaborazione, disponendo di apposito apparato, comprensivo oltretutto di un 
congruo numero di volontari; 

 la suddetta Associazione ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione 
per il controllo e la prevenzione del randagismo felino, secondo le direttive impartite dalla Regione 
Emilia Romagna con propria legge regionale n. 27/00 e dal servizio veterinario dell’Azienda Unità 
Sanitaria Locale; 



 
CONSIDERATO che: 

• l’esistenza di un rapporto convenzionale è condizione necessaria all’attivazione del programma di 
prevenzione delle nascite istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria AUSL di Rimini 
ai sensi della L.R. 27/2000; 

• l’Associazione “Aracabaleno” provvederà ad implementare il censimento delle colonie feline 
presenti sul territorio di Gemmano, già iniziato negli anni precedenti dall’Associazione “e l’uomo 
incontrò il cane”K. Lorenz “ di Riccione; 

• che è opportuno completare tale riscontro nell’anno 2015 al fine di avere una situazione del 
numero dei gatti randagi la più possibile vicina alla realtà; 

• è opportuno riconoscere all’Associazione un contributo annuo di €. 300,00 per fini statutari che 
ricomprende un modesto recupero delle spese che i volontari sostengono per tale collaborazione; 

• è opportuno e conveniente, pertanto, affidare a un’associazione animalista tale azione di 
protezione dei gatti; 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, inevitabile applicare alla fattispecie il ricorso alla trattativa 
privata diretta, risolvendosi l’effettuazione di una procedura concorsuale (attesa la più che probabile 
infruttuosità della stessa) in una violazione dell’art. 1 Legge n. 241/90 laddove detta norma, impone, 
all’azione amministrativa, di conformarsi, tra l’altro, al criterio dell’economicità e dell’efficacia; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare il rapporto tra questo Comune e l’Associazione animalista 
sopra richiamata; 
 
VISTA l’allegata convenzione per la disciplina dei rapporti per il controllo del randagismo felino; 
 
VISTO che le risorse necessarie per far fronte a detta spesa risultano disponibili al 410, Cod. Min. 
1010805 “Spese per randagismo felino” del Bilancio di Previsione 2015, in fase di predisposizione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 
VISTO l’art. 42, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, 
 

SI PROPONE 
 
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) di affidare l’attività di protezione dei gatti, di cui all’art. 29 L.R. 27/2000, all’Associazione Animalista e 

ambientalista “Arcabaleno”, con sede in Gemmano Via Montino 6, regolarmente iscritta al Registro 
del Volontariato – Sezione di Rimini – con atto n. 170/2010, secondo le clausole e condizioni di cui 
all’allegato schema di convenzione, formante parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato “A”); 

3) di approvare lo schema di convenzione allegata (allegato “A”) con decorso dalla data dal 01/01/2015 
e scadenza 31/12/2015; 

4) di incaricare il responsabile del servizio Dott. Roberto Filipucci, quale responsabile del procedimento 
all’assunzione di tutti gli atti che si renderanno necessari; 

5) di prenotare la spesa di €. 300,00 sul Cap. 410, Cod. Min. 1010805 “Spese per randagismo felino”, 
bilancio esercizio 2015, in fase di predisposizione, per la concessione, a fini statutari, del contributo 
alla suddetta Associazione; 

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere alla stipula della convenzione per procedere al programma di 
sterilizzazione dei gatti randagi, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed 
integrazioni, trascritti in calce al provvedimento; 
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 42, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, 
VISTO lo Statuto Comunale; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 
richiamata; 
 
INOLTRE, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di eseguire il programma di 
sterilizzazione dei gatti randagi,  
 

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  12/01/2015 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 
 
 


