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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 14 del Reg.
in data 12.02.2013

OGGETTO controllo del randagismo felino. Approvazione
convenzione.
:

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 12 (DODICI) del mese di FEBBRAIO, alle ore
12,30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO,
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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OGGETTO: controllo del randagismo felino. Approvazione convenzione.
(Gatti_2013_2014)

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 presta la propria attività da diversi anni l’associazione animalista “e l’uomo
incontrò il cane” K. Lorenz, con sede a Riccione, Via Piemonte n. 9, regolarmente iscritta al Registro
Regionale del Volontariato – Sezione di Rimini con atto n. 10/97;
- la suddetta associazione già in passato ha provveduto a censire le colonie feline randagie presenti sul
territorio del Comune di Gemmano e pianificare gli interventi di sterilizzazione degli animali presenti
nelle colonie censite, provvedendo altresì a consegnare presso gli ambulatori dell’AUSL gli animali da
sterilizzare, a fronte di sottoscrizione di apposita convenzione;
- l’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz di Riccione ha palesato grande disponibilità,
professionalità e collaborazione, disponendo di apposito apparato, comprensivo oltretutto di un congruo
numero di volontari;
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-

la suddetta Associazione con lettera raccomandata del 29.01.2013, assunta al protocollo del Comune al
n. 579 in data 30.01.2013, ha comunicato 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, a fronte di un contributo annuo, a titolo di rimborso spese, pari a €. 300,00;

CONSIDERATO che:
x 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;
x l’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz ha iniziato una revisione del censimento delle
colonie feline presenti sul territorio di Gemmano;
x che è opportuno completare tale riscontro nell’anno 2013 al fine di avere una situazione del numero
dei gatti randagi la più possibile vicina alla realtà;
x 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;
x 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 2013, in fase di predisposizione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di esprimere parere favorevole all’affidamento delle attività di protezione dei gatti, di cui all’art. 29 L.R.
27/2000, all’Associazione Animalista “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, con sede in Riccione Via
Piemonte n. 56/g, C.F. 91050600401, regolarmente iscritta al Registro del Volontariato – Sezione di
Rimini – con atto n. 10/97, 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 01/01/2013 e
scadenza 31/12/2014;
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 assegnare al responsabile area amministrativa la somma di €. 300,00 sul Cap. 410, Cod. Min. 1010805
“Spese per randagismo felino”, bilancio esercizio 2013, 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.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta 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 lo Statuto Comunale;

DELIBERA
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,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________

:

Approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
>X@ pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____
> @ trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 19.02.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
> @ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
> @ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Filipucci)

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI GEMMANO
Provincia di Rimini
CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO
L’anno duemilatredici, addì ___ (________) del mese di febbraio presso la
Residenza Comunale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge, ------------------------------------------------------------------------------------TRA
Il Comune di Gemmano codice fiscale 82005670409 P. I.V.A. 01188110405
rappresentato dal Sig. Roberto Filipucci, nato a S. Giovanni in M. il
15.06.1952, il quale agisce nell’esclusivo interesse del detto Comune che in
quest’atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio e di
seguito chiamato “Comune” ------------------------------------------------------------E
l’Associazione animalista “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, con sede a
Riccione, Via Piemonte, 56/g, cod. fiscale 91050600401 regolarmente iscritta
al Registro Regionale del Volontariato- Sezione di Rimini con atto n. 10/97,
rappresentata dalla Sig.ra Michela Ronci, nata a Rimini il 01/04/1970, la quale
agisce nella sua qualità di presidente della suddetta Associazione ; --------------PREMESSO CHE
Con deliberazione n. ___ del _______ il Commissario Straordinario (con i
poteri

della

Giunta

Comunale)

ha

espresso

l'indirizzo

favorevole

all'affidamento all’Associazione Animalista “e l’uomo incontrò il cane” K.
Lorenz con sede in Riccione, Via Piemonte 56/g, delle attività di protezione dei
gatti, di cui all'art. 29 della L.R. 27/2000; ------------------------------------------La legge n. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo

promuovendone

lo

sviluppo

nell’autonomia

e

favorendone

l’apporto

determinante per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici; -----------------------------La Legge Regionale n. 27/00, art. 29 in materia di protezione dei gatti prevede
che per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d’intesa con le
Aziende Unità Sanitaria Locale e con la collaborazione delle associazioni
censiscono le zone in cui esistono colonie feline; -----------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comune di Gemmano al fine di poter attuare un’efficace prevenzione del
randagismo felino ed un idoneo controllo delle nascite nelle colonie feline e dei
gatti che vivono in libertà; -------------------------------------------------------------si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 OGGETTO
Il Comune di Gemmano affida all’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K.
Lorenz ai sensi dell’art. 29 comma 2 L.R. n. 27/00 c.m. dalla Legge Regionale
n. 5 del 17/02/2005, il censimento delle colonie feline presenti sul territorio
comunale e la pianificazione del programma di prevenzione delle nascite
organizzato dai Servizi Veterinari - Ausl di Rimini. --------------------------------Art. 2 OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione s’impegna a: -------------------------------------------------------

x

effettuare il censimento di tutte le colonie feline presenti sul territorio
segnalate dagli uffici comunali di riferimento, dai Servizi Veterinari o

x

dai cittadini; ---------------------------------------------------------------------compilare e a trasmettere ai Servizi Veterinari apposita scheda di
segnalazione di colonia; --------------------------------------------------------

x
x
x
x

pianificare gli interventi di sterilizzazione degli animali presenti nelle
colonie censite; -----------------------------------------------------------------consegnare presso l’ambulatorio veterinario individuato dall’Ausl gli
animali da sterilizzare; ---------------------------------------------------------effettuare rilevazioni periodiche sulle colonie feline; ---------------------segnalare prontamente agli Uffici comunali competenti eventuali
patologie o ipotesi di zoonosi degli animali presenti nelle colonie feline

x

censite; -----------------------------------------------------------------------assicurare che ogni intervento sia attuato esclusivamente da medici
veterinari con modalità atte a garantire il benessere degli animali stessi;

x

---------------------------------------------------------------------------------fornire periodicamente l’aggiornamento delle colonie feline censite sul
territorio comunale e degli interventi effettuati su ogni singola realtà
felina; ----------------------------------------------------------------------------Art 3 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune s’impegna a collaborare per quanto di competenza ed in particolare:
-

a programmare in caso di comprovate necessità legate alla sanità della
colonia felina e/o al benessere degli animali e previa segnalazione
dell’associazione, interventi di sterilizzazione delle colonie feline a
supporto dell’attività di prevenzione già realizzata dai Servizi Veterinari
mediante interventi effettuati da veterinari convenzionati e con l’utilizzo di
fondi del proprio bilancio; ----------------------------------------------------------

-

esercitare funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei
regolamenti relativi alla protezione degli animali. -------------------------------

Art 4 SPESE

Con il presente accordo il Comune di Gemmano si impegna a riconoscere
all’associazione un contributo annuo di € 300,00 per fini statutari che
ricomprende un modesto recupero delle spese che i volontari dell’Associazione
sostengono per tale collaborazione. ---------------------------------------------------Eventuale interventi onerosi a tutela del benessere degli animali, se ritenuti di
comprovata necessità per la sanità della colonia e/o il benessere degli animali,
dovranno essere concordati preventivamente tra le parti. --------------------------Art 5 DURATA
La presente convenzione ha validità dal 01.01.2013 fino al 31.12.201. ----------Letto, approvato, sottoscritto -----------------------------------------------------------p. L’ASSOCIAZIONE

P. IL COMUNE

IL PRESIDENTE

RESP. AREA AMMINISTRATIVA

Michela Ronci

Filipucci Roberto
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