COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E

Numero
76

data
29/07/2014

Prot.

COPIA

Categoria

11142

OGGETTO: ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA TRIENNALE FINALIZZATO AL
CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA. CONVENZIONE CON
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI.

Il giorno 29/07/2014, alle ore 07:30, nell’apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:

CASALI LUCIANO
GIOVANNINI RAFFAELE
GUSMAN MARIKA
ROSSI MONICA

assessore
assessore
assessore
Sindaco

Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 4 Assenti 0
Assume la Presidenza il Sindaco ROSSI MONICA.
Partecipa il Vice Segretario LUCCHI DOTT.ANDREA
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
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ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA TRIENNALE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO
DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA. CONVENZIONE CON ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI.
VISTA la legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo
della popolazione canina e felina” come modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n.
38/2011, n. 27/2004 e n. 7/2010, che:
• all’art. 2 prevede, fra le competenze dei Comuni, quella di assicurare, d’intesa con le
Aziende Unità Sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con associazioni
zoofile o animaliste, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio
territorio
• all’art. 13 individua in capo ai Comuni la competenza ad istituire servizi per la
protezione ed il controllo della popolazione canina e felina;
• all’art. 14 dispone che per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 13 i Comuni
possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione di
personale messo a disposizione a titolo volontario e gratuito da Organizzazioni ed
Associazioni protezioniste;
• all’art. 23 precisa che gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti
sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari con modalità atte a garantire il
benessere degli animali, e che le Aziende Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con
le Associazioni ed Organizzazioni protezioniste, organizzano ed attuano programmi per
la limitazione delle nascite;
• all’art. 29 stabilisce che i Comuni, per favorire i controlli sulla popolazione felina,
d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle
Associazioni protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline;
stabilisce inoltre che le Associazioni protezioniste stesse possono ottenere dai Comuni
la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle
condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione, e che i gatti in libertà,
sterilizzati ed identificati con apposito contrassegno a cura dei Servizi Veterinari
dell’A.U.S.L., devono essere reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro
habitat originario;
PRESO ATTO che, come segnalato a più riprese da vari cittadini e verificato
personalmente dagli organi di vigilanza, che nel territorio comunale sono presenti alcune
colonie di gatti randagi, di cui una buona parte gravitante all’interno dell’abitato, fattore
questo che potrebbe determinare un potenziale rischio igienico - sanitario per la comunità
cittadina;
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 68 del del 26.07.2011 si è provveduto ad
attivare un programma triennale finalizzato al contenimento della popolazione felina
randagia, approvando specifica convenzione con ente nazionale protezione animali
Sezione di Cesena;
EVIDENZIATO che la suddetta convenzione triennale rep. n. 1640 ha avuto scadenza al
31.12.2013;
VISTE la nota n. prot. 9739 del 28.07.2014 con le quali l’Ente Protezione Animali –
Sezione Provinciale di Forlì - Cesena comunica la disponibilità a proseguire nel rapporto
di collaborazione per il contenimento della popolazione felina randagia, per l'anno in corso
in attesa di addivenire alla sottoscrizione di un unico accordo a livello distrettuale;
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RITENUTO quindi necessario, conformemente a quanto previsto dalla richiamata
normativa, confermare ed attivare specifica forma di collaborazione con la succitata
associazione animalista per l’attivazione di azioni volte a contenere l’aumento della
popolazione felina randagia, per la tutela degli animali stessi e per evitare l’insorgenza di
rischi di carattere igienico - sanitario per la popolazione, valutando tale finalità perseguibile
attraverso:
1. il censimento delle colonie feline – costante aggiornamento dei dati già acquisiti ed
inserimento delle nuove colonie accertate;
2. la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e,
qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
3. il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita
degli animali all’interno delle colonie feline;
RITENUTO quindi opportuno, per garantire un’efficace e positiva attuazione del
programma di interventi volto al contenimento della popolazione felina randagia,
approvare la stipula di una convenzione con l’Ente Nazionale Protezione Animali –
Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, dimostratosi, in questo, come in altri contesti
territoriali limitrofi, un interlocutore qualificato e competente per la gestione degli interventi
di cui trattasi;
DATO ATTO infine che per la realizzazione degli interventi che la convenzione pone in
capo all’E.N.P.A., si provvederà a rimborsare a tale Ente le spese dallo stesso sostenute
per acquisto di materiale per la pulizia e l’igiene delle colonie, farmaci, cure zooiatriche,
copertura assicurativa degli associati addetti alle attività oggetto della convenzione,
alimentazione, etc, per un importo complessivo massimo determinato in €. 1.000,00;
DATO ATTO inoltre atto che tale spesa trova copertura come definito nel seguente
dispositivo;
SI PROPONE


Di autorizzare il competente Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG.
all’approvazione ed alla stipula di specifica convenzione con l’Ente Nazionale
Protezione Animali – Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, per la realizzazione di un
programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia per l'anno
2014;



Di stabilire che per la realizzazione degli interventi che la convenzione pone in capo
all’E.N.P.A., tale Ente venga rimborsato delle spese dallo stesso sostenute per
l’acquisto di materiale per la pulizia e l’igiene delle colonie, farmaci, cure zooiatriche,
copertura assicurativa degli associati addetti alle attività oggetto della convenzione,
alimentazione, etc, per un importo complessivo massimo determinato in €. 1.000,00;



Di dare atto che tale spesa trova copertura al cap. 1065 “Spese per consorzio
veterinario” Bilancio 2014;



Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, c. 4 del TUEL.
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allegato A)
PREMESSO CHE:
nel territorio del Comune di Mercato Saraceno sono presenti diverse colonie di gatti
randagi, di consistenza e composizione non ben definita;
è riconosciuta l’esigenza di adottare azioni volte al censimento e al contenimento della
popolazione felina randagia, per limitare i problemi sopra accennati;
la normativa nazionale, in particolare la Legge 14 Agosto 1991 n.281 (Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), e quella Regionale n.27 del
07.04.2000 e successive modifiche ed integrazioni, hanno definito norme specifiche al
riguardo,cui occorre dare concreta ed efficiente attuazione;
ART. 1
(Finalità)
Riconosciuta la necessità di provvedere all’attuazione di interventi per il contenimento
della popolazione felina randagia, esistente nel territorio del Comune di Mercato
Saraceno, si ritiene che il fine può essere perseguito attraverso le seguenti fasi:
1° fase – censimento progressivo delle colonie dell a popolazione felina randagia;
2° fase -sterilizzazione del maggior numero possibi le di esemplari di sesso femminile e,
qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile tramite sterilizzazione;
ART.2
(Censimento delle colonie della popolazione felina randagia)
L’E.N.P.A., mediante propri iscritti volontari, provvede al censimento delle colonie di gatti
randagi esistenti nel territorio del Comune di Mercato Saraceno. Il censimento comporta la
compilazione di apposite schede di rilevazione, preventivamente concordate tra i soggetti
interessati.
Le schede di rilevazione, compilate con i dati di ogni colonia censita, verranno consegnate
dall’ E.N.P.A. al preposto Servizio Veterinario.
L’E.N.P.A predispone un apposito archivio informatico con i dati del censimento e le
relative variazioni. Al termine di ogni anno, i suddetti dati aggiornati saranno trasmessi al
Servizio Veterinario, alle Associazioni protezionistiche locali, nonché, se lo riterrà
opportuno, resi pubblici.
ART. 3
(Sterilizzazione)
Gli interventi per la limitazione delle nascite avverranno mediante sterilizzazione chirurgica
e/o castrazione. Gli interventi saranno, di norma, eseguite nel corso di due sedute
settimanali previste dal piano di lavoro del Servizio Veterinario;
L’E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare attraverso propri operatori
volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al Settore
Servizi Sociali del Comune e al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L., con i relativi
eventuali aggiornamenti. L’ E.N.P.A., inoltre, si assume la responsabilità, nei confronti
degli esemplari catturati, sia in relazione alla loro condizione di randagi, sia rispetto al loro
buon trattamento durante le operazioni di cattura e di trasporto.
Il Servizio Veterinario, tramite proprio personale medico-veterinario, provvederà
all’esecuzione delle sterilizzazioni. Gli esemplari, sottoposto a suddetto intervento,
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verranno contrassegnati con un foro al padiglione auricolare. Il Servizio Veterinario, per un
corretto espletamento delle funzioni di cui sopra, predispone un apposito registro sul
quale annotare gli estremi delle operazioni effettuate.
Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione, verranno collocati in locale idoneo,
precedentemente individuato dalle parti, per il periodo di degenza e osservazione.
Durante suddetto periodo, l’alimentazione e la cura dei gatti sterilizzati, verrà assicurata
dagli operatori volontari, provvederanno alla re-immissione in libertà di suddetti animali,
presso le colonie feline ove sono stati catturati.
ART. 4
(Miglioramento condizioni di vita gatti randagi e cura degli stessi all’interno delle
colonie)
L’E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari, alla gestione delle colonie
feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee cure zooiatriche, il
mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e, ove necessario, l’alimentazione.
L’E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente
convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. I
nominativi delle persone incaricate dell’effettuazione di tali attività dovranno essere
segnalati
al Settore Servizi Sociali del Comune nonché al Servizio Veterinario
dell’Azienda U.S.L.. Dovranno essere altresì comunicate tempestivamente ai suddetti
Servizi le variazioni di tali nominativi, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.
La qualità e quantità degli interventi potranno variare in base al numero degli operatori
incaricati dall’E.N.P.A. ed alle risorse economiche messe a disposizione ogni anno
dall’Amministrazione Comunale.
ART. 5
(Risorse economiche e modalità di gestione delle spese)
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle somme stanziate nel relativo bilancio di
previsione, accorderà i finanziamenti necessari per l’attuazione del programma oggetto
della presente convenzione.
L’E.N.P.A. si farà carico, direttamente, di provvedere all’acquisto di quanto necessita per la
cattura, il trasporto, l’alimentazione, le cure zootecniche, l’igiene e la pulizia durante la
degenza. Le spese sostenute dall’E.N.P.A., relative ai generi di cui sopra, e quelle
d’organizzazione (spese viaggio, assicurative limitatamente a non più di un volontario,
ecc...) saranno rimborsate dal Comune, con cadenza semestrale, previa presentazione di
specifica documentazione attestante le spese stesse.
Le spese sostenute dal servizio veterinario, per l’espletamento delle funzioni attribuitegli,
nell’ambito dell’attuazione del programma, sono tutte a carico del servizio stesso.
ART. 6
(Verifica e controllo degli interventi)
Il Comune di Mercato Saraceno si impegna a promuovere con l’E.N.P.A. e il Servizio
Veterinario incontri periodici di verifica e controllo degli interventi effettuati. Per la
risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detti incontri potranno essere allargati
alle Associazioni protezionistiche, presenti nel territorio comunale.
L’E.N.P.A. dovrà inviare al Servizio competente del Comune,almeno 40 gg. prima della
scadenza dell’anno solare di riferimento, una relazione sugli interventi di propria
competenza, effettuati in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
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ART. 7
(Tracciabilità)
L’ENPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il medesimo ente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Forlì Cesena della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8
(Termini e validità della convenzione)
La presente convenzione ha durata per l'anno 2014 con scadenza al 31.12.2014.
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per
provata inadempienza, da parte dell’E.N.P.A, degli impegni previsti nei precedenti articoli,
senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dall’E.N.P.A. stessa, fino al ricevimento della diffida.
L’E.N.P.A. potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune, di impegni previsti nei
precedenti articoli che riguardino in sensi stretti l’attività oggetto della presente
convenzione.

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì, 28/07/2014

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
LUCCHI DOTT.ANDREA

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì 29/07/2014

F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA
CASALI DOTT.CATIA
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LA GIUNTA
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
a) responsabile servizio interessato: favorevole
b) responsabile di ragioneria: favorevole

DELIBERA
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano,
la surriportata proposta di deliberazione.
Successivamente

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito ;

DELIBERA
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
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Atto G.C n. 76 del 29/07/2014 Fogli n. ______
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ROSSI MONICA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCCHI DOTT.ANDREA

_____________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 17/09/2014 ai
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Mercato Saraceno, lì 02/09/2014

F.to L’incaricato alla pubblicazione
Patrizia D’Intino

_____________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo..
Mercato Saraceno, lì 02/09/2014
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio.
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Mercato Saraceno lì,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
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