
 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

ORIGINALE   

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 59 
DEL 25/06/2014 

 
Oggetto:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E L'ASSOCIAZIONE 

ARCICACCIA  SEZIONE DI TRAVERSETOLO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E 

CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO  

PERIODO 26/06/2014  25/06/2015 

 

 
 
 

 

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di giugno nella Residenza Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO Sindaco Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

Vice Sindaco e assessore Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA assessore Presente 

4 D'AMELIO PAOLA assessore Assente 

5 MONICA LAURA assessore Assente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.MARI GINETTO  nella sua qualità di 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: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E 

L'ASSOCIAZIONE ARCICACCIA - SEZIONE DI TRAVERSETOLO PER IL SERVIZIO DI 

RECUPERO E CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI RINVENUTI SUL 

TERRITORIO - PERIODO 26/06/2014 - 25/06/2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Legs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
CONSIDERATO CHE, la sopracitata Legge, Art. 14, dispone, alle lettere a) e b) che: i servizi 
per il controllo della popolazione canina sono 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 sono 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 branchi 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; 
 
PRESO ATTO che l’Associazione Arcicaccia, Sezione di Traversetolo si è resa disponibile ad 
effettuare il servizio di cattura cani randagi per collaborare con il Comune al raggiungimento 
degli obiettivi sopra descritti; 
 
DATO ATTO CHE, per le suddette attività, il Comune intende erogare un contributo pari a euro 
800,00 all’anno, per la durata di un anno, a titolo di rimborso per le spese direttamente 
connesse all’attività prestata;  



 
RITENUTO quindi di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Traversetolo e 
l’Associazione Arcicaccia, Sezione di Traversetolo per la durata di un anno e precisamente dal 
26/06/2014 al 25/06/2015, 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.3 presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1 di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l’Associazione Arcicaccia, Sezione di 
Traversetolo, per il recupero e la cattura dei cani randagi e vaganti rinvenuti sul territorio 
comunale per il periodo 26/06/2014 25/06/2015, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
2 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.; 
 
3 di erogare un contributo annuo di Euro 800,00 a titolo di rimborso per le spese direttamente 
connesse all’attività prestata per il servizio di cui in premessa; 
 
4 di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli atti necessari per 
l’attuazione di quanto previsto nella convenzione suddetta; 
 
5 di dare atto altresì che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio verrà 
adottato il relativo impegno di spesa per l’anno 2014/2015; 
 
6 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; 

 
7 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; 
 
8 di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli espressi dai n.3 presenti e votanti, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  4° comma del D.L.vo n. 267/2000 e 
successive modificazioni. 
 
 

Nome dell'impresa o altro soggetto 
beneficiario e dati fiscali 

ASSOCIAZIONE ARCICACCIA, C.F. 
92012960347 

Importo vantaggio economico  Euro 800,00 

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 

Unico soggetto volontario del territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum Si allega il presente atto 



del soggetto incaricato  

 



 
(Allegato 1) 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E L’ASSOCIAZIONE 

ARCICACCIA – SEZIONE DI TRAVERSETOLO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E 

CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO – PERIODO 

26/06/2014 –25/06/2015 

 
L’ anno duemilaquattordici, addì ____________ del mese di ________, in Traversetolo, con la 
presente scrittura privata  

tra 
il Responsabile di Servizio del Comune di Traversetolo, Sig.ra Ramazzotti Maria Rosa, agente in 
nome e per conto del Comune stesso, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n….. del ……, esecutiva ai sensi di legge, atto conosciuto dalle parti  

e 
l’Associazione Arcicaccia, Sezione di Traversetolo, con sede in Traversetolo (PR), via Picelli 9, 
C.F. 92012960347, nella persona del Presidente Mario Rosati, nato a Traversetolo il 
17/02/1945, residente a Traversetolo, in via Cisarri, 6 – C.F.: RSTMRA45B17L346Z. 
 
PREMESSO: 

- che la Legge 14/08/1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo” e successive modifiche e integrazioni, 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; 

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07/04/00 n. 27, obbliga i Comuni 
all’istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola o 
associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture; 

- i Comuni, 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; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 OGGETTO 
 
L’Associazione Arcicaccia, mediante suoi collaboratori, assicura, su segnalazione del Comune di 
Traversetolo, gli interventi per la cattura e il controllo dei cani vaganti e randagi – come definiti 
all’art.85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di Polizia Veterinaria – e il 
loro trasporto presso il ricovero permanente appositamente individuato dal Comune di 
Traversetolo e/o presso il canile convenzionato “Maria Cortese” di Alberi di Vigatto (PR). 
La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo 
l’incolumità del cane e verrà eseguita con mezzi ordinari, già in possesso dell’Amministrazione, 
quali: 
 accalappiacani rigido con blocco, 
 trappola a rete, 
 gabbie trappola, 
 guanti di protezione. 

 
Resta escluso l’impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci 
mediante apposito fucile o cerbottana; tali interventi dovranno essere eseguiti da un 
veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, previa autorizzazione del Comune. 
E’ comunque vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l’uso di trappole. 
 
ART. 2 FINALITA’ 
 
Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione 
canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a 



tutela della salute pubblica e dell’ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 
2000. 
 
ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DI ARCICACCIA 
 
L’Associazione Arcicaccia, nell’ambito dei programmi inerenti il servizio di vigilanza previsto 
dall’art.13 della L.R. 7 aprile 2000, n°27 assicura, mediante collaboratori: 
 

- la cattura di cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità 
previste dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27 e del precedente art.1; 

- il trasporto dei cani catturati presso il ricovero temporaneo appositamente individuato 
dal Comune di Traversetolo, in attesa della restituzione al proprietario o del definitivo 
trasferimento al Canile convenzionato della Martinella di Alberi di Vigatto (Pr); 

- di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento. A tal fine viene 
indicata la persona abilitata a tenere i rapporti con l’ufficio comunale competente; 

- di garantire la reperibilità dalle 08.00 alle 20.00, tutti i giorni della settimana; 
- di garantire l’attivazione entro tre ore dalla chiamata;  
- di segnalare al Comune eventuali cani non ancora iscritti all’anagrafe canina, 

disponendo del lettore microchip fornito dal Comune; 
- di comunicare regolarmente i nomi dei collaboratori e i loro recapiti; 
- di comunicare regolarmente al Comune gli interventi di recupero eseguiti su richiesta di 

terzi; 
- di tenere i registri di entrata e di uscita dei cani vaganti recuperati; 
- di tenere in consegna i materiali e gli attrezzi di proprietà del Comune, usandoli e 

mantenendoli con diligenza e restituendoli nello stesso stato in cui furono ricevuti, fatta 
eccezione per quanto connesso all’uso alla scadenza della convenzione; 

 
L’Associazione garantisce che i collaboratori inseriti nelle attività oggetto della presente 
convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo 
svolgimento delle attività o delle prestazioni specifiche. 
 
L’Associazione garantisce altresì che suddetti collaboratori siano coperti da assicurazione. 
L’Amministrazione comunale, pertanto, si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi danno, diretto e 
indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione. 
 
ART.4 OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE 
 
Il Comune è tenuto a comunicare in maniera tempestiva ai collaboratori dell’Associazione ogni 
evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto instaurato dal presente 
accordo. 
 
Il Comune si impegna a fornire in comodato gratuito, il materiale idoneo per la cattura dei cani 
randagi e vaganti e più precisamente quello indicato nell’art.1 della presente convenzione. 
All’elenco si aggiunge un lettore microchip. Per il riconoscimento dei collaboratori che 
opereranno sul territorio verranno consegnati altrettanti tesserini di riconoscimento recanti il 
logo del Comune. 
A seguito di cattura di cane vagante, il Comune si impegna ad avvertire il Servizio Veterinario 
Ausl per i controlli sull’animale o a fornire all’Associazione i riferimenti per gli adempimenti di 
competenza. 
Per lo svolgimento dell’attività viene erogato un contributo annuo di euro 800,00, a titolo di 
rimborso per le spese direttamente connesse all’attività prestata, da liquidarsi in un’unica 
soluzione e dietro presentazione di rendicontazione. Il contributo verrà erogato entro il 30 
giugno 2015 e sarà pari a euro 800,00.  
 
Nel caso in cui il cane risulti di proprietà, le spese saranno interamente coperte dal proprietario 
dell’animale, compreso il rimborso delle spese per il trasporto e il sostentamento dell’animale. 
 
Il Comune è tenuto a invitare presso l’Ufficio anagrafe canina i proprietari dei cani segnalati dai 
collaboratori per richiedere loro l’iscrizione del cane all’anagrafe, ai sensi dell’art.7 della L.R. 



27/2000, con contestuale consegna del microchip di riconoscimento. Il Comune offre piena 
collaborazione per fornire le informazioni connesse alla consultazione dell’anagrafe canina, nel 
rispetto sulla privacy dei principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.  
 
 
ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La presente convenzione ha la durata di un anno e precisamente dal 26/06/2014 al 
25/06/2015; 
Il Comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno tre mesi di preavviso; 
Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 (quindici) 
giorni, per provata inadempienza da parte dell’Associazione Arcicaccia, degli impegni previsti 
nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione 
delle spese sostenute dall’Associazione stessa fino al momento dell’efficacia della risoluzione 
della convenzione. 
 
La suddetta Associazione può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di 
almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei 
precedenti articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente 
convenzione; 
 
Il codice fiscale del Comune di Traversetolo è il seguente:  00220040349 
 
Il codice fiscale dell’Associazione Arcicaccia è il seguente:  92012960347 
 
 
Tutte le spese afferenti la presente scrittura privata sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Per l’Associazione Arcicaccia    Per il Comune di Traversetolo 
 
……………………………………………               ……………………………………………..  
 
 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
 
    Ginetto Mari      Dott.ssa Franca Pavarani 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di 
questo Comune dal __07/07/2014___  e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
          Il Funzionario Incaricato 
 
              Franca Pavarani 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____25 giu 2014___ 
 
 
- Decorsi 10 giorni dalla dati di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Legs. 18/08/2000 n.267) 
 
-XXXXX Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Legs. 18/08/2000 n.267. 
 
 
 
                        Il Funzionario Incaricato 
 

         Franca Pavarani 
 

 

   

       

            

 

            


