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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 172 
DEL 16/12/2016 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E 

L'ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS  PER IL SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI 
E/O VAGANTI, VIGILANZA E ACCERTAMENTO NORME BENESSERE DEGLI 
ANIMALI E PRIMO SOCCORSO DEGLI STESSI - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 

 
 
 

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di Dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 5  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno. 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO 

E L'ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS  PER IL SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI 

E/O VAGANTI, VIGILANZA E ACCERTAMENTO NORME BENESSERE DEGLI 

ANIMALI E PRIMO SOCCORSO DEGLI STESSI - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e 
l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
PREMESSO che la Legge 281 del 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del 
randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di 
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il 
loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di 
tutelare la salute pubblica e l’ambiente; 
 
PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07/04/2000 n. 27, art. 2, stabilisce che, per il 
conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente 
od in forma associata, provvedono a: 

a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e 
vaganti; 

b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani (…) e comunque garantire la 
presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 
dell'art. 16 della stessa legge; 

c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione 
degli animali; 

d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, 
sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli 
animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto; 

 
IN PARTICOLARE, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della citata Legge Regionale, è di competenza dei 
comuni istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e 
vaganti, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste; 
 
CONSIDERATO che la Legge n. 120 del 28.07.2010 di modifica ed integrazione della D.Lgs 285/1992 
“Codice della Strada”, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, in particolare rende obbligatorio 
soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali, e, nel caso in cui l'incidente stradale coinvolga cani e gatt i, 
il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico del soccorso dell'animale, inteso come 
trasporto e cure veterinarie, qualora non si risalga ad un proprietario; 
 
CONSIDERATO che, la sopracitata Legge, all’art. 14, dispone, alle lettere a) e b) che: i servizi per il controllo 
della popolazione canina devono essere dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle 
qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati e che le 
spese per la gestione dei servizi in questione siano a carico dei Comuni singoli od associati; 
 
RILEVATO che il fenomeno del randagismo è in costante aumento negli ultimi anni e che esso si sta 
rivelando un problema per l’incolumità e la salute pubblica e che molte sono le segnalazioni quotidiane da 
parte dei cittadini che si vedono minacciati da cani singoli o riuniti in branco che circolano sul territorio 
comunale; 
 
DATO ATTO che, per limitare l’espandersi del fenomeno del randagismo, è necessaria un’adeguata opera di 
prevenzione e controllo da parte degli organi preposti, attraverso un costante aggiornamento dell’anagrafe 
canina, la cattura e la microchippatura dei cani vaganti rinvenuti sul territorio e un’attività di educazione 
rivolta alla cittadinanza; 
 
TENUTO CONTO che, per realizzare gli obiettivi di cui sopra, è necessaria la cattura degli stessi, la loro 
identificazione e il loro ricovero temporaneo, in modo che ne venga individuato l’eventuale proprietario o, in 
mancanza di esso, si provveda alla registrazione presso l’anagrafe canina e al successivo ricovero presso le 
strutture preposte; 
 



VISTA la necessità, alla luce delle varie disposizioni legislative che regolamentano tale materia, di attivare 
un servizio sempre più articolato, che preveda anche l’organizzazione di una custodia temporanea e 
l’impostazione di un pronto servizio di reperibilità e pronto soccorso per gli animali incidentati per tutte le 24 
ore giornaliere; 
 
RITENUTO di affidare le prestazioni in oggetto ad associazione in grado di garantire un servizio di recupero 
24 ore su 24 per la cattura di animali vaganti oltre che ad essere disponibile a prestare soccorso stradale 
agli animali feriti con utilizzo di mezzi idonei, così come previsto dal nuovo Codice della Strada (art. 31 della 
legge 29 luglio 2010, n. 120);  
 
 ACCERTATO che l’Associazione Rescue Dogs:  

- è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro e i cui eventuali utili devono essere destinati 
direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa; 

- è individuata tra le Associazioni animaliste, come previsto dall’art. 1, comma 2 della L.R. 27/2000;  
- annovera tra i propri soci volontari persone fornite di giusta formazione per operatore per una 

corretta gestione tecnica dei servizi di controllo e cura della popolazione canina;  
- è disponibile ed opportunamente attrezzata per il primo soccorso per animali di affezione randagi 

vaganti feriti a seguito di incidenti stradali e per il loro trasporto presso una clinica veterinaria; 
 
DATO ATTO CHE, per le suddette attività, il Comune intende erogare un contributo pari a euro 3.700,00 per 
la durata di un anno, a titolo di rimborso per le spese direttamente connesse all’attività prestata; 
 
TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 24/06/2015 era stato affidato 
all’Associazione Rescue Dogs il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti e la vigilanza e l’accertamento 
del rispetto delle norme sul benessere degli animali per il periodo dal 26/06/2015 al 31/12/2016 e che in tale 
periodo l’associazione ha lavorato in modo pienamente soddisfacente per l’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO quindi di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Traversetolo e l’Associazione 
Rescue Dogs di Soragna, per la durata di un anno e precisamente dal 01/01/2017 al 31/12/2017, allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTE: 

- la Legge 14/08/1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo; 

- la L.R. 07/04/2000, N. 27 “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina”; 
- la L.R. 17/02/2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l’Associazione Rescue Dogs di Soragna, per il 
recupero e la cattura dei cani randagi e vaganti rinvenuti sul territorio comunale, primo soccorso per 
animali feriti con trasporto presso il veterinario convenzionato e ricovero  temporaneo in attesa 
dell’individuazione del proprietario per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

- di autorizzare il responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Sig.ra Ramazzotti Maria Rosa alla 
sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell’art. 107 c. 3 lett. C) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.; 
 

- di erogare un contributo di Euro 3.700,00 a titolo di rimborso per le spese direttamente connesse 
all’attività prestata per il servizio di cui in premessa; 
 

- di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli atti necessari per 
l’attuazione di quanto previsto nella convenzione suddetta; 
 

- di dare atto che la spesa prevista troverà copertura sul cap. 13071.03.015003 “Spese per servizio 
veterinario” e che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio verrà adottato il 
relativo impegno di spesa per l’anno 2017; 

 
- di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 



 
- del Responsabile del Servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 

favorevole; 
- del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Pavarani Franca: favorevole; 

 
- di ottemperare all’obbligo imposto dalla D.Lgs n. 33/2013 e in particolare all’Articolo 26 e 27 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare; 
 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e 
dati fiscali 

ASSOCIAZIONE Rescue Dogs, C.F. 91041510347 

Importo vantaggio economico  Euro 3.700,00 
Norma o il titolo a base dell'attribuzione L.R. 07/04/2000 n. 27, artt. 2 e 14 e Legge 281/91 
Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 

Area Servizi Alla persona – Ufficio Sanità – Ramazzotti 
Maria Rosa 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Unica associazione volontaria del territorio 
Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato  

Si allega il presente atto 

 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo 
unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 
5 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 
DELIBERA 

 
di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 
 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 

D.Legs. n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 

  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


