COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 62 del Reg.
Data 27.08.2013

OGGETTO: iniziative di sensibilizzazione a
prevenzione del randagismo canino e felino.
Provvedimenti relativi.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 62 del 27.08.2013
OGGETTO: iniziative di sensibilizzazione a prevenzione del randagismo canino e felino. Provvedimenti relativi.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la L.R. 7 aprile 2000, n. 27 “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
VISTO:
- la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 44 del
13.12.2012, avente ad oggetto: “Rinnovo convenzione con il Comune di Riccione per la gestione dei servizi
connessi alla tutela della popolazione canina”, esecutiva;
- la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 14 del 12.02.2013
avente ad oggetto: “Controllo del randagismo felino. Approvazione convenzione”, esecutiva, con la quale è
stato espresso 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;
- la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 13 del 14.02.2013, avente ad oggetto: “Attività di
protezione gatti di cui alla L.R. 27/2000. Affidamento attività all’Associazione Animalista “e l’uomo incontrò
il cane” K. Lorenz di Riccione – Anni 2013 e 2014. CIG: Z0408F2328”;
DATO atto:
• che sul territorio il fenomeno del randagismo felino è in continua crescita mentre gli interventi di
sterilizzazione chirurgica gratuita che i servizi veterinari dell’AUSL garantiscono alle Pubbliche
Amministrazioni della Provincia per contenere la riproduzione dei gatti randagi, sono rimasti pressoché
invariati nel tempo (per il Comune di Gemmano nel numero di sei per l’anno 2013);
• sul territorio comunale oltre all’attività svolta dall’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz a
seguito della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 27/2000, opera attivamente
anche l’Associazione Arcabaleno che, con notevole sacrificio e spirito di abnegazione, lavora per regolare le
nascite e migliorare le condizioni di vita degli animali di affezione;
• ’Amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, nonostante la scarsità di risorse, intende fare ogni
sforo possibile per contribuire al contenimento del problema ed a formare una cultura di attenzione e di cura
verso gli animali;
CONSIDERATO che:
 l’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz con sede in Riccione, regolarmente iscritta al Registro
regionale del Volontariato, sezione di Rimini con atto n. 10/97, con lettera del 9 agosto 2013, assunta agli atti
del Comune in data 20 agosto 2013 al numero di protocollo 4080, ha proposto iniziative di sensibilizzazione a
prevenzione del randagismo canino e felino consistente in:
a) 15 interventi di sterilizzazione dei gatti randagi aggiuntivi a quelli previsti dai Servizi sanitari da svolgersi
presso l’ambulatorio veterinario del canile di Riccione e condotte dal Direttore Sanitario della struttura,
con l’inserimento ad ogni animale del microchip di riconoscimento del Comune di Gemmano al fine di
tracciarne la colonia di provenienza;
b) Campagna di sensibilizzazione per la sterilizzazione di gatti di proprietà. E’ noto, infatti, che il numero di
gattini abbandonati ogni anno sul territorio non accenna a diminuire, tanto da assumere, in alcuni periodi
dell’anno, i caratteri dell’emergenza. La sensibilizzazione della popolazione a una gestione civile delle
nascite dei gatti di proprietà rappresenta un’importante e fondamentale soluzione per affrontare e
contenere nel tempo il fenomeno del randagismo felino. La campagna di sensibilizzazione sarà effettuata
con manifesti della dimensione di 70 x 100 da affiggere nei luoghi pubblici e la distribuzione di volantini
“porta a porta” ai nuclei familiari residenti;
c) Microchip day a Gemmano. Organizzazione di una giornata, 21 settembre 2013, in cui l’Associazione in
parola provvederà ad applicare gratuitamente il microchip ai possessori di cani ancora sprovveduti di tale
dispositivo. Tale evento conta sulla preziosa collaborazione dell’Ordine dei medici veterinari della
provincia di Rimini.
 L’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz per la sterilizzazione dei 15 gatti richiede una somma di
€. 600,00 comprensiva di IVA;
RITENUTO fondamentale per il contenimento del randagismo felino l’esecuzione di 15 sterilizzazioni di gatti
randagi aggiuntivi a quelli gratuiti programmati dall’AUSL di Rimini e l’attivazione delle iniziative di
sensibilizzazione a prevenzione del randagismo canino e felino proposte dall’Associazione “e l’uomo incontrò il
cane” K. Lorenz;
DATO atto che la somma richiesta dall’Associazione in parola per la sterilizzazione di 15 gatti è congrua e
conveniente per il Comune, considerato che da un’indagine di mercato il costo di una sterilizzazione si aggira oltre
€. 90,00;

RITENUTO di dover approvare il programma in premessa specificato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lg. n. 267/2000;
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;
PROPONE
1) di approvare le proposte presentate dall’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, con sede in
Riccione, regolarmente iscritta al Registro regionale del Volontariato, sezione di Rimini con atto n. 10/97,
affidataria per il Comune di Gemmano del censimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale e
della pianificazione del programma di prevenzione delle nascite organizzato dall’AUSL di Rimini
(convenzione Rep. 2/2013), consistenti in:
a. 15 interventi di sterilizzazione dei gatti randagi aggiuntivi a quelli previsti dai Servizi sanitari da
svolgersi presso l’ambulatorio veterinario del canile di Riccione e condotte dal Direttore Sanitario
della struttura, con l’inserimento ad ogni animale del microchip di riconoscimento del Comune di
Gemmano al fine di tracciarne la colonia di provenienza;
b. Campagna di sensibilizzazione per la sterilizzazione di gatti di proprietà tramite manifesti della
dimensione di 70 x 100 da affiggere nei luoghi pubblici e la distribuzione di volantini “porta a porta”
ai nuclei familiari residenti;
c. Microchip day a Gemmano nella giornata del 21 settembre 2013 con l’applicazione gratuita di
microchip ai possessori di cani ancora sprovveduti di tale dispositivo;
2) di riconoscere al medico veterinario che eseguirà le suddette sterilizzazioni presso l’ambulatorio veterinario del
canile di Riccione, la somma forfettaria di €. 600,00 (IVA compresa);
3) di assegnare al responsabile area amministrativa, per la realizzazione dell’intervento in parola, la somma di €.
600,00, da prenotare sul cap. 385 Cod. Min. 1010803 “Spese per sterilizzazione colonie feline” del Bilancio
corrente esercizio, che presenta uno stanziamento di €. 300,00 e raggiunge la necessaria disponibilità mediante
incremento di €. 300,00 da effettuarsi con prelevamento di pari importo dal Cap. 450 Cod. Min. 1010811
“Fondo di riserva ordinario” entrambi del Bilancio corrente esercizio;
4) di comunicare, ai sensi del regolamento di contabilità comunale e, secondo quanto previsto dall’art. 166 del
D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012,
l’avvenuto prelevamento dal fondo di riserva suddetto al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente
successiva alla presente;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000
al fine di attivare le iniziative in parola.

LA GIUNTA COMUNALE
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,

DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata;

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 COMUNALE.
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. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4440
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 11.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
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____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

