Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 4 DEL 15 febbraio 2016

OGGETTO: PROROGA
CONVENZIONE
CUSTODIA,
MANTENIMENTO
E
ASSISTENZA CANI RANDAGI, COLONIE FELINE, PRONTO
SOCCORSO
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:15 in
sessione ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere

Stato

Nominativo Consigliere

TRAVERSARI MARCO

Presente

GONFIANTINI PIERA

Presente

DANESI FABIO

Presente

LENZI MAURIZIO

Assente

CHELUCCI MARCO

Presente

BALDI IACOPO

Assente

DOLFI EMANUELE

Assente

Presenti n. 4
-

Stato

Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presidere il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale, Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
CHELUCCI MARCO
DANESI FABIO
GONFIANTINI PIERA
La seduta è pubblica.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 15/02/2016
OGGETTO:
PROROGA CONVENZIONE CUSTODIA, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI
RANDAGI, COLONIE FELINE, PRONTO SOCCORSO
Alle ore 18:31 entra il Consigliere Emanuele Dolfi. Pertanto la seduta
prosegue con la presenza di N. 5 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'Amministrazione comunale di Marliana ritiene opportuno
prorogare la convenzione per l’affidamento in gestione dell’attività di custodia,
mantenimento e assistenza animali d’affezione, scaduta il 31.12.2015, fino al
31.12.2016, onde dare il tempo al Comune di Pistoia, capofila, di perfezionare la
procedura di asta per questo servizio e per quello di accalappiaggio e reperibilità
veterinaria;
Vista la delibera di C.C. n. 28 del 30.09.2014 con la quale si approvava la
convenzione 2014-2015;
Ritenuto di accogliere le raccomandazioni indicate dall’E.N.P.A. quale condizione
necessaria per sottoscrivere la proroga della convenzione, come da
comunicazione acquisita agli atti;
Vista la propria deliberazione n. 34 del 17.08.2015, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2015 ed il Bilancio Pluriennale 20152017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 109 del 18.12.2015 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.)
per l’anno 2015;
Viste, altresì, le deliberazioni di G.C. n. 117 e n. 123 del 28.12.2015 con le quali
sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 206/2018 e l’Esercizio Provvisorio 2016;
Visto il D. L.vo n. 267/00;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000
(allegati);

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Per le ragioni espresse in premessa, di prorogare la convenzione stipulata in data
02.10.2014, con l’associazione E.N.P.A. DI PISTOIA, fino al 31.12.2016, come da
allegato “A”;

2) Di assumere l’impegno di sollecitare nella conferenza dei sindaci la risoluzione dei
problemi sollecitati da E.N.P.A. ed in particolare la formalizzazione delle servitù a
favore del canile sanitario; la copertura delle spese di pronto soccorso; la custodia
degli animali feriti nell’orario di chiusura del canile; la manutenzione ordinaria del
canile sanitario.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata
esecutività del presente atto.

Convenzione per l’anno 2016 fra il Comune di MARLIANA e l’Ente Nazionale
Protezione Animali – Sezione Pistoia per la cura e custodia, il mantenimento e
l’assistenza dei cani randagi, per il servizio di pronto soccorso e per la cura di gatti
randagi feriti o malati, gestione del randagismo felino e delle colonie feline e
partecipazione a gestione canile municipale (sanitario).
PREMESSO CHE:
la legge 14.8.91 n°281 " Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo" attribuisce ai Comuni l'onere per la costruzione e gestione dei canili, e
stabilisce il divieto di soppressione dei cani vaganti e di quelli ricoverati;
- la Legge regionale 20.10.2009 n 59 “ Norme per la tutela degli animali “, definisce la
distinzione tra canile rifugio e canile sanitario stabilendone i requisiti
e prevedendo
che il comune possa affidare la gestione degli stessi, tramite convenzione, ad
associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di protezione degli animali, riconosciute
ed iscritte negli Albi Regionali del volontariato;
- il Comune di MARLIANA non dispone di un proprio canile rifugio;
- il Comune di MARLIANA dispone di un canile sanitario, di proprietà congiunta con i
comuni di Pistoia, Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Piteglio, Quarrata,
Sambuca, S. Marcello, Serravalle P.se, collocato in adiacenza al canile rifugio di
proprietà ENPA in Via Agati 15 accreditato con autocertificazione datata 6 novembre
2012;
- l’E.N.P.A. Sezione di Pistoia ha i requisiti, richiesti dalla normativa sopracitata, per
stipulare rapporti di convenzione con enti locali, essendo iscritta all’Albo Regionale del
volontariato ( iscrizione n. 166 della Sezione Provinciale del registro regionale ),
Determinazione del Dirigente del Servizio Lavoro e Politiche Sociali dell’Amministrazione
Pr.le, n. 40930 del 3.04.2003 ;
Il canile rifugio ENPA ha inoltre ottenuto l’accreditamento con Decreto Regionale n 835
del 3.3.2009; tale riconoscimento è il risultato di verifiche eseguite dalla apposita
commissione regionale ( ultima ispezione di verifica riportata nel Decreto, effettuata in
data 10.2.2009);
- il Comune di MARLIANA , con delibera di C.C. n. 28 approvata il 30.09.2014, esecutiva,
ha stabilito di garantire il servizio di custodia, mantenimento e assistenza ai cani
randagi catturati nel proprio territorio, servizio di pronto soccorso e per la cura di gatti
randagi feriti o malati, gestione del randagismo felino e delle colonie feline e
partecipazione a gestione canile municipale (sanitario), convenzionandosi per DUE anni
direttamente con l’ENPA Pistoia, che agisce nel contesto normativo e fiscale riconosciuto
dalla Legge 11.8.1991 n°266;
FRA
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il Comune di MARLIANA (codice fiscale 00361970478) rappresentato da SCANU GIANNI, in
qualità di Comandante Polizia Municipale,
………………………………………………………………………………………………………..
E
l’E.N.P.A. Sezione di Pistoia - con sede in Pistoia, Via Agati 15, codice fiscale 80116050586,
legalmente rappresentata dalla Tesoriera Bonechi Alessandra nata a Pistoia il 03.11.1970, che
interviene nella firma su delega del Presidente Nazionale dell’ENPA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 CANI RANDAGI - CANILE RIFUGIO
L’E.N.P.A. – Pistoia - si impegna a provvedere alla custodia, al mantenimento e all’assistenza
veterinaria di cani randagi (i cani catturati come vaganti nel territorio comunale e non restituiti
ai proprietari perché non individuati, in quanto assente la registrazione all’anagrafe
canina), entro i limiti di ricettività dell’esistente struttura – canile rifugio, catturati nel

territorio del Comune di Marliana attraverso soggetti terzi incaricati dai Comuni o conferiti,
sempre come randagi, da privati cittadini o da altri soggetti allo scopo autorizzati.
Il suddetto servizio sarà effettuato mettendo a disposizione del Comune tutti i locali e le
attrezzature possedute dell’Associazione presso la propria sede, Via Agati 15.
L’assistenza veterinaria e i trattamenti di profilassi dei cani del rifugio sarà garantita
dall’Associazione in modo continuativo per mezzo di un veterinario libero professionista. Per la
gestione del canile municipale viene applicato quanto contenuto nel relativo protocollo
operativo.
L’Associazione provvederà altresì al mantenimento dei cani abbandonati ancora presenti nella
struttura dagli anni precedenti.
L’Associazione assicura in periodo diurno l’Istituto del pronto soccorso, accogliendo e fornendo
le necessarie cure, anche ai cani feriti accalappiati su suolo pubblico ed ai gatti
delle colonie
feline su cui ci sono state eventuali prestazioni d’urgenza. I cani e gatti saranno conferiti alla
struttura dal soggetto incaricato dai Comuni che svolge le funzioni di accalappiaggio per conto
degli stessi. Ogni animale, anche se provvisto di codice di identificazione, in assenza di persona
che ne reclami la proprietà ha diritto alle prestazioni di pronto soccorso (accoglienza nella
struttura, visita veterinaria ecc). Sono esclusi dalle competenze ENPA gli accertamenti e le
prestazioni di urgenza, effettuate in orario notturno o festivo, dai veterinari in regime di
pronto soccorso, disciplinate dalla apposita convenzione tra comune di Pistoia, per conto anche
dei comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Piteglio, Quarrata, Sambuca, S.
Marcello, Serravalle P.se e l’ Associazione dei Medici Veterinari di pronto soccorso. Per le
successive prestazioni effettuate dopo l’ingresso nelle strutture l’Associazione provvederà
attraverso il capitolo previsto dalla presente convenzione dandone comunicazione al Comune al
fine dell’eventuale recupero delle spese anticipate in regime di pronto soccorso.
I cani del Comune di MARLIANA presenti nel rifugio non potranno essere trasferiti ad altro
gestore e continueranno ad essere ivi custoditi fino a loro naturale uscita (adozione o decesso)
riconoscendo all’associazione un contributo per il loro mantenimento.
ART. 3
CANILE SANITARIO
L’ENPA partecipa alla gestione del canile sanitario effettuando le seguenti mansioni giornaliere,
compreso i festivi: somministrazione cibo anche ai cani ricoverati nei box del canile sanitario,
somministrazione medicinali prescritti dalla ASL 3, o altre attività veterinarie delegate dal
servizio veterinario ad ENPA come da protocollo operativo, effettuazione delle operazioni di
mantenimento igienico-sanitario di tutte le strutture e attrezzature
facenti parte della
palazzina sanitaria, gestione dei rifiuti sanitari e degli animali deceduti. Provvede altresì alle
procedure amministrative- informatiche (ricoveri, preaffidi, restituzioni, flussi-dati).
L’Associazione provvede inoltre alla custodia di cani morsicatori di proprietà delle persone
residenti nel Comune di MARLIANA conferiti alla struttura con la certificazione sanitaria della
ASL 3, di apertura dell’osservazione. Il costo della permanenza è a carico del proprietario ma
in caso di insolvenza si provvederà a darne notizia al comune di Agliana al fine del recupero
delle spese sostenute.
ART. 4 CONFERIMENTO CANI DI PRIVATI
L’Associazione si impegna, inoltre, ad accogliere cani di proprietà di abitanti del Comune di
MARLIANA a seguito di motivata richiesta ai sensi dell’art. 28 della L. R. 59/09 e, comunque,
compatibilmente con la preminente attività di ricovero di cani randagi, nonché previa intesa
per i tempi di conferimento. L’Associazione provvederà, infine, ad informare periodicamente il
Comune sul numero dei cani conferiti. In ogni caso, ove si verifichi la temporanea mancanza di
posti liberi, che non consenta l'immediato conferimento presso il Rifugio dell’Associazione, sarà
formata, una lista di attesa cronologica, la quale tuttavia non interesserà cuccioli, cani feriti,
malati, alla cui accoglienza si provvederà in qualsiasi caso. ENPA fornirà anche un supporto,
utilizzando il personale abilitato educatore cinofilo, per la valutazione dei casi dei cani di cui i
privati chiedono il conferimento al canile. La casistica dei cani morsicatori e/o pericolosi di cui
all’at. 23 della L.R. 59/09 è esclusa dalla presente convenzione, i relativi costi da sostenere
dovranno essere definiti a parte.
ART. 5 ADOZIONI E AFFIDAMENTI
Per i cani non ritirati dagli eventuali proprietari al termine del periodo di 60 giorni fissato
dall’art. 2, 5° comma della L.281/91, che diventano di proprietà del comune, l’Associazione si
impegna a promuovere informazioni e campagne mirate, in accordo con il comune, volte a
favorire l’adozione da parte di privati.

Al fine di agevolare l’ adozione dei cani provenienti dal proprio territorio, il Comune autorizza
l’Associazione a dare in affidamento a privati che ne facciano richiesta i cani stessi anche prima
dello scadere dei 60 giorni di cui al punto precedente (pre-adozione). Al fine inoltre di
sensibilizzare l'adozione, l'ENPA è autorizzata a dare in adozione a distanza i cani di proprietà
del comune. Si potrà altresì procedere al preaffido dei cani identificati con microchip o altro
codice che per qualche motivo non è possibile restituire al proprietario. Ugualmente il Comune
riconosce al personale dell’Associazione la facoltà di effettuare accertamenti sul territorio in
materia di randagismo ed in virtù di ciò ENPA può avere accesso alla banca dati istituita presso
il Servizio Veterinario della A.S.L. 3. Tutti i cani dati in adozione saranno, se in età fertile,
consegnati già sterilizzati ovvero accompagnati da un certificato del servizio veterinario sulla
non operabilità per motivi di salute e/o età (art. 31 L.R. 59/’09). Per i cani in pre-affido o non
in età fertile (cuccioli) è predisposta una procedura a tutela della garanzia sull’intervento di
sterilizzazione.
ART. 6 TUTELA DAL RANDAGISMO
Il Comune, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo, si impegna ad attivare campagne di
prevenzione ed informazione dei propri cittadini sui temi dell’anagrafe canina, del controllo
delle nascite e analoghe problematiche e ad intensificare i controlli per la verifica
dell’ottemperanza da parte dei proprietari dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e delle
corrette modalità di detenzione degli animali.
ART. 7 COLONIE FELINE
L’Associazione si impegna ad offrire la propria collaborazione ai fini della tutela delle colonie
feline, provvedendo alla gestione delle stesse nei casi in cui la colonia non abbia un referente
ufficialmente riconosciuto, secondo le procedure e modalità concordate con il Servizio
veterinario della A.S.L.3 . Si impegna altresì ad accogliere gatti feriti e/o malati, di provenienza
randagia, ai fini della loro cura e successiva reimmissione nel territorio di provenienza.
Compatibilmente con quanto espresso al comma precedente che rimane prioritario,
l’Associazione offre ricovero a gatti adulti e/o cuccioli in stato di abbandono, non facenti parte
di colonie feline, ai fini di una loro collocazione presso famiglie.
L’ENPA unitamente al servizio veterinario e al Comune di MARLIANA interviene anche sui
gruppi di gatti che non hanno i requisiti di colonia al fine di contenere il randagismo e la
diffusione di malattie o l’instaurarsi di problemi di igiene e salute pubblica.
ART. 8 COSTI
A fronte di quanto richiesto, alla Associazione, con la presente convenzione, il Comune
corrisponderà per il 2016 la cifra di € 11.379,50 da liquidare in un’unica rata entro GIUGNO
2016. L’importo sopra indicato si intende al netto di qualsiasi spesa, compresa quella di bollo.
Il contributo di cui sopra, ricade nella previsione di non assoggettabilità di cui all’art.8 –
comma 2- della Legge n°266 dell’11.8.1991.
ART. 9 PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente della Associazione dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative
contrattuali di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data ________________

Per il Comune
_________________________

Per l’ENPA – Sezione Pistoia
________________________

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA2 Polizia Municipale - Protezione Civile - Servizi demografici - Cultura

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PROROGA CONVENZIONE CUSTODIA, MANTENIMENTO
RANDAGI, COLONIE FELINE, PRONTO SOCCORSO

E

ASSISTENZA

CANI

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 12.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianni SCANU

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA2 Polizia Municipale - Protezione Civile - Servizi demografici - Cultura

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PROROGA CONVENZIONE CUSTODIA, MANTENIMENTO
RANDAGI, COLONIE FELINE, PRONTO SOCCORSO

E

ASSISTENZA

CANI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000,
n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 10.02.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Comune di Marliana
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 15/02/2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 18/02/2016

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
18/02/2016 al 04/03/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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