Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 1116 del 25/05/2021
Oggetto: Approvazione elenco veterinari aderenti alla Convenzione tra Comune di Grosseto e
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto per l'esecuzione delle attività di
controllo popolazioni feline sinantrope nel territorio comunale approvata con delibera C.C. n
71 del 23/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:
- legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59 “Norme per la tutela degli animali”
Considerato:
- che il quadro normativo in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo prevede specifici
ambiti di competenza per i Comuni e che il Comune di Grosseto promuove, in collaborazione con l'Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto, l'attuazione del Programma straordinario di sterilizzazione
dei gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute formalmente presenti sul territorio;
- che, a tale scopo, con deliberazione di C.C. n. 71 del 23/03/2020 è stata approvata la Convenzione tra
Comune di Grosseto e Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto per l'esecuzione delle attività
di controllo popolazioni feline sinantrope nel territorio comunale;
- che in data 30/09/2021 è stata stipulata la convenzione tra le parti.
Dato atto che il Resp.le dei Servizi Ambientali con pec prot. 9251 del 20/01/2021 ha aggiornato la scheda
per la richiesta dell’intervento, allegata alla convenzione, e ha proposto all’Ordine dei Medici Veterinari le
linee interpretative della convenzione stessa:
• art. 2:
- la ricognizione effettuata prevede l'elaborazione di un elenco che il Comune approverà con atto formale;
- la scheda di sterilizzazione è aggiornata come da modello allegato;
• art. 6:
- il Comune direttamente provvederà agli adempimenti operativi necessari per l'affidamento dell'incarico al
Veterinario;
- i criteri per individuare il contraente indicati nella "scelta del titolare o, in mancanza di quest'ultima al
criterio di minima distanza tra l'ubicazione della colonia felina e struttura veterinaria e al criterio di
rotazione" si intendono così precisati: la rotazione sarà applicata anche in maniera prevalente alla scelta,
qualora i due precedenti criteri non ne consentano il rispetto;
• art. 8:
- il Comune provvederà direttamente agli adempimenti operativi necessari per l'affidamento, come già
precisato per l'art. 6
Preso atto che:
- con pec del 29/01/2021 l’Ordine ha accolto le linee interpretative, confermando le attività di cui all’art. 3
della convenzione come rientranti tra le competenze del Comune;
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- con prot. 33019 del 04/03/2021 l’Ordine ha trasmesso l’elenco dei veterinari che hanno aderito alla
ricognizione effettuata tra i propri iscritti, titolari di strutture veterinarie presenti nel territorio del Comune di
Grosseto disponibili ad effettuare interventi di ovario-isterectomia o orchiectomia sui gatti appartenenti a
colonie feline censite, secondo le modalità previste dalla convenzione;
Dato atto:
- che il Comune approva l’elenco formalmente, per poi attivare la campagna e procedere con successivi
provvedimenti ad affidare il servizio che sarà richiesto dai responsabili delle colonie feline, secondo i criteri
definiti nella convenzione stessa, ai sensi e per gli effetti delle linee interpretative sopraccitate e ad acquisire
gli impegni per far fronte alle relative obbligazioni;
Richiamato:
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2021/2023, approvato con deliberazione
G.C. n. 92 del 29/03/2021
- le seguenti deliberazioni consiliari del giorno 08/03/2021: n. 12 ad oggetto "Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2021-2023" e n. 13 di "Approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 e relativi allegati" ed i relativi allegati e successive variazioni;
- altresì la deliberazione G.C. n. 90 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021-2023 e successive modifiche.
Visto:
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 10/11/2003 e
modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del
25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrata in vigore il 18/10/2019;
Dato atto che il Dirigente ha preso visione del presente provvedimento;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 678 del 12/10/2020, recante “Conferma conferimento incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per il Settore Ambiente e Lavori Pubblici all'Arch. Rossana
Chionsini, a seguito della variazione dell'assetto organizzativo dell'Ente e del conferimento di nuovo incarico
dirigenziale
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del
procedimento/Funzionario Responsabile;
Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte del dispositivo che segue:
DETERMINA
1. di approvare l’allegato elenco delle strutture veterinarie presenti nel territorio del Comune di
Grosseto disponibili ad effettuare interventi di ovario-isterectomia o orchiectomia, secondo le
modalità previste dalla convenzione ai sensi e per gli effetti delle linee interpretative, e avviare la
campagna per l'esecuzione delle attività di controllo popolazioni feline sinantrope nel territorio
comunale;
2. di rinviare a successivi atti l’affidamento del servizio, che sarà richiesto dai responsabili delle
colonie feline, sopraccitate e gli impegni per far fronte alle relative obbligazioni;
3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
4. di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività, o Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg dalla sua esecutività medesima.
Il Funzionario Responsabile
Arch. Rossana Chionsini
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