
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 394

                adunanza del 25/10/2017

OGGETTO:

Protocollo d'intesa con AUSLT SUD EST per integrazione attività di  controllo  popolazioni  feline 
sinantrope centro abitato di Grosseto - Indirizzi

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

    LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la vigente normativa promuove e disciplina la tutela degli animali, favorisce interventi 
volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso il rispetto degli animali stessi ed il 
valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

Considerato che la situazione di contesto nel centro abitato del capoluogo, a causa della circolazione 
negli  ambienti  urbani di gatti  e di sovrappopolamento delle colonie feline,  impone una maggiora 
incisività agli interventi che sono previsti dalle norme di settore;

Dato atto che il quadro normativo in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo 
prevede specifici ambiti di competenza per i Comuni e per le Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto che per rendere più efficaci le azioni di tutela degli animali d’affezione e di prevenzione 
del randagismo è indispensabile un’integrazione tra le azioni di competenza del Comune di Grosseto 
e  quelle  di  competenza  dell’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  Toscana  Sud  Est,  attraverso  un 
programma straordinario di sterilizzazione gatti appartenenti a colonie feline censite;
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Visto  il  Protocollo d'intesa  predisposto in accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana, 
allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

Dato atto che il Comune di Grosseto e l' AUSLT SUD EST partecipano in egual misura agli oneri 
derivanti  dall'attuazione del Programma straordinario di sterilizzazione  dei  gatti  appartenenti  alle 
colonie feline, che verranno sottoposti agli interventi chirurgici secondo liste operatorie delle quali l' 
AUSLT SUD EST fornirà il calendario;

Preso atto altresì che la spesa complessiva di  €. 17.600, da suddividere in parti uguali tra Comune e 
Azienda  USLT SUD EST, sia  da  ritenersi  finalizzata  allo  svolgimento  di  attività  rientranti  nei 
compiti del Comune di Grosseto per attuare il Programma straordinario di sterilizzazione come sopra 
descritto, per il quale l' AUSLT SUD EST presenterà al Comune di Grosseto un resoconto dettagliato 
delle  sedute  operatorie  effettuate,  dei  soggetti  sterilizzati,  dei  microchip  inoculati  e  delle  spese 
sostenute in relazione al al programma contenuto nel Protocollo d'intesa; 

Richiamata la Legge Regionale n.59/2009;

Richiamato il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, approvato con D.C.C. n.100 del 
28/11/2013;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica  ex. Art. 49 del D.Lgs. 16 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare per i motivi in premessa indicati   il Protocollo d'intesa predisposto in accordo 
con l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana, per l'attuazione del Programma straordinario di 
sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, che si allega al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di sottoscrivere gli atti conseguenti; 

3) Di dare atto  che che il  Comune di Grosseto e l'  AUSLT SUD EST partecipano in egual 
misura  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  Programma  straordinario  di  sterilizzazione 
soprarichiamato, e che la quota a carico del Comune di Grosseto è pari a complessivi €.8.800, 
da impegnare al capitolo 42010 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità.
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Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  c.  4  del  D.Lgs.  267/2000,  stante 
l'urgenza e la necessità di porre in essere il programma straordinario di sterilizzazione.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
      Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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