COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 06/04/2017
OGGETTO:
ASSISTENZA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA E CANINA RANDAGIA:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL DI BOLOGNA - ANNO 2017

Nella Sede del Comune di San Pietro alle ore 09:00 del seguente giorno mese ed anno:
06 aprile 2017

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO
RAIMONDI RAFFAELLA
DE SANTIS ORONZO
MASETTI ANNA MARIA
PASSARINI SILVIA
FREGNA ENRICO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.
Il sindaco, PEZZOLI CLAUDIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47
del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in
esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
ASSISTENZA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA E CANINA RANDAGIA:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL DI BOLOGNA - ANNO
2017

LA GIUNTA COMUNALE

−

−
−
−
−

−
−

Premesso che:
la legge 14 agosto 1991, n. 281 e la legge regionale 07 aprile 2000, n. 27 affidano ai servizi
Veterinari dei Dipartimenti Sanità Pubblica delle Aziende UU.SS.LL. il controllo della
popolazione dei gatti che vivono in libertà mediante la limitazione delle nascite, la vigilanza
sullo stato di salute degli animali e gli interventi finalizzati alla prevenzione ed al
contenimento delle malattie trasmissibili all’uomo;
la Legge Regionale n. 27/2000 affida ai Comuni, d’intesa con le Aziende USL direttamente
o tramite convenzioni con le Associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fine
di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio;
l’art.2, comma 8, della Legge n. 281/1999 prevede che i gatti che vivono in libertà siano
sterilizzati a cura dell’Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro
gruppo;
è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;
i cani vaganti non tatuati o sprovvisti di codice di identificazione catturati, e quelli ospitati
presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, devono essere tatuati ai sensi
dell’art. 2 comma 5 della Legge n. 281/91, ovvero identificati tramite microchip, secondo i
criteri indicati dalla L.R. n. 27/2000 artt. 6-8 e dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia
Romagna n. 1608 del 13 ottobre 2000;
la Legge Regionale n. 27/2000 affida ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. la
vigilanza sullo stato di salute dei cani randagi catturati e di quelli custoditi nelle strutture di
ricovero;
da alcuni anni è operativo, in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna, un programma
di controllo sanitario e numerico della popolazione felina libera, con metodi e finalità
contemplate negli artt. 23 e 29 della Legge Regionale n. 27/2000;

Visto lo schema di convenzione tra l’Azienda USL di Bologna - Dipartimento di Sanità
Pubblica ed il Comune di San Pietro in Casale per l’assistenza ed il controllo della popolazione
felina e canina randagia, per l’anno 2017, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che è prevista, a favore dell’Azienda Usl di Bologna, per l’anno 2017, una
somma complessiva pari a € 1.220,00 (€ 1.000,00 + IVA 22%) a titolo di rimborso spese per le
prestazioni oggetto della convenzione oggetto del presente provvedimento;
−
−

Visti:
lo Statuto Comunale;
l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti, in base all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., i pareri in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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1.
Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione tra l’Azienda USL
di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica ed il Comune di San Pietro in Casale per l’assistenza
ed il controllo della popolazione felina e canina randagia, relativa all’anno 2017, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
2.
Di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, alla sottoscrizione
della convenzione oggetto del presente provvedimento.
3.
Di demandare al Direttore dell’Area Servizi Generali l’adozione degli atti necessari per
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
4.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - co.4 – D.Lg.
267/2000, con votazione successiva ed unanime.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

