Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 71
adunanza del 23/03/2020
OGGETTO:
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

Presenti alla votazione
Vivarelli Colonna Antonfrancesco
Agresti Luca
Cerboni Giacomo
Ginanneschi Riccardo
Megale Riccardo

*
*
*
*
*

Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario

Luca Canessa

Milli Mirella
Petrucci Simona
Rossi Fabrizio
Turbanti Fausto
Veltroni Chiara

*
*
*
*

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 del 20/03/2020 inerente
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», si stabilisce che gli
Assessori possono presenziare alle sedute di Giunta Comunale anche tramite collegamento remoto,
debitamente verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.
Risultano quindi presenti in collegamento remoto gli Assessori: Luca AGRESTI, Giacomo
CERBONI, Riccardo GINANNESCHI, Riccardo MEGALE, Mirella MILLI, Fabrizio ROSSI e
Chiara VELTRONI.
Assente l’Assessore Simona PETRUCCI.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
•

che la situazione di contesto che si configura nel territorio del Comune di Grosseto, in
particolare nel capoluogo, a causa della circolazione negli ambienti urbani di gatti e di
sovrappopolamento delle colonie feline stesse, impone una maggiore incisività agli interventi
che sono previsti dalle norme di settore;
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•

che il quadro normativo in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo
prevede specifici ambiti di competenza per i Comuni;

•

che al fine di ottimizzare le risorse disponibili e allo scopo di mantenere una efficienza
operativa adeguata agli obiettivi da raggiungere, è importante valorizzare l’impiego delle
professionalità già formate stabilendo, con il presente Protocollo, l’impegno del Comune
commisurato ai principi generali prefissati dalle norme di settore.

PRESO ATTO che il Comune di Grosseto raccoglie le segnalazioni di raggruppamenti di gatti e ha
stabilito la procedura di riconoscimento come colonie feline; a tal fine viene individuata
l’Associazione senza scopo di lucro, avente finalità di protezione degli animali, oppure il soggetto
privato che opera con analoghe finalità, cui necessariamente affidare l’alimentazione e la cura dei
gatti.
CONSIDERATO che il Comune di Grosseto ha effettuato il censimento delle colonie feline presenti
sul territorio comunale e, dopo che è stato formalizzato il soggetto referente cui affidarne la
conduzione e previo parere del Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana Sud Est, è stato
verificato che la colonia sia collocata in area pubblica urbana e che soprattutto la zona per
l’alimentazione dei soggetti che la compongono, sia compatibile con l’igiene urbana e con il
controllo del randagismo felino.
DATO ATTO che il Comune di Grosseto intende promuovere, 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, che verranno sottoposti agli interventi
chirurgici secondo liste operatorie delle quali l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Grosseto fornirà il calendario.
PRESO ATTO altresì che la spesa complessiva di € 10.400,00 comprensiva degli oneri di legge di
cui: – € 5.200,00 per la prima Fase relativa all’annualità 2020;
– € 5.200,00 per una eventuale seconda Fase relativa all’annualità 2021;
sia da ritenersi finalizzata agli interventi di ovario-isterectomia o di orchiectomia effettuati
esclusivamente sui gatti provenienti da colonie feline regolarmente censite nel territorio del Comune
di Grosseto.
VISTI lo schema di Convenzione (ALLEGATO A) e la Scheda di Sterilizzazione (ALLEGATO B)
predisposti in accordo con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto allegati al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale .
VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2009 n° 59 “Norme per la tutela degli animali”
VISTO lo Statuto comunale.
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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 la Convenzione tra il Comune di Grosseto e
l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto, per l'esecuzione delle attività di
controllo popolazioni feline sinantrope nel territorio comunale (ALLEGATO A) e la Scheda
di Sterilizzazione (ALLEGATO B), che si allegano al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici di sottoscrivere gli atti
conseguenti;
3) Di stabilire che, per la prima fase, relativa all’annualità 2020, è previsto un corrispettivo
massimo omnicomprensivo pari ad € 5.200, dando atto che tale somma farà carico al capitolo
42030 “Interventi per la tutela degli animali” del Bilancio Pluriennale 2019/2021 che presenta
la necessaria disponibilità.
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 le attività di controllo popolazioni feline sinantrope nel
territorio comunale.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Canessa
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