COMUNE DI MODENA
N. 334/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 334
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DEL GATTO ONLUS PER LA
GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE DI MARZAGLIA, LA GESTIONE
DELLE CRITICITÀ DETERMINATE DALLA PRESENZA DELLE COLONIE FELINE
SUL TERRITORIO COMUNALE E PER L'ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO E
RECUPERO DEI GATTI INCIDENTATI - PERIODO LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge regionale n. 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di
volontariato – abrogazione della L.R. n. 37 del 02/11/1996” (artt. 7-13-14-15), la Legge Regionale
n. 20/2017 e il D.Lgs 117/2017 (art. 2) riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato, promuovendo un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra Volontariato e
Istituzioni;
- che la Legge n. 281 del 14 agosto 1991, “Legge Quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo” e successive modifiche e integrazioni, promuove e disciplina la tutela
de-gli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e al fine di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
- che la Legge della Regione Emilia–Romagna n.27 del 7 Aprile 2000, “Nuove norme per la tutela e
il controllo della popolazione canina e felina”, in particolare l'art. 2 e l'art.16, obbliga i Comuni
all'istituzione di servizi per il controllo della popolazione felina, nonché, in forma singola o
associata, ad assicurare il ricovero e la custodia in apposite strutture;
- che il D.Lgs 117/2017 – all’art. 56 – prevede la possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
Vista la deliberazione regionale n.1302/2013 che ha approvato i criteri strutturali e gestionali
delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline;
Vista la propria deliberazione n. 912 del 29.12.2005 con la quale veniva approvata e
stipulata la convenzione, di durata triennale, tra il Comune di Modena e l'Associazione “Protezione
del Gatto Onlus”, per la gestione del gattile intercomunale di Marzaglia Nuova, con sede in via
Pomposiana n. 315;
Viste le determinazioni del dirigente responsabile n. 918/2009, n. 351/2010, n. 722/2011 e n.
597/2012 e le deliberazioni della Giunta Comunale n. 305 del 21.05.2014, n. 193 del 26.04.2016, n.
312 del 9.06.2017 con le quali sono state approvate le convenzioni con l'Associazione “Protezione
del Gatto” Onlus per la gestione del gattile;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 16.07.2018 con la quale è stata confermata all'Associazione “Protezione del Gatto” Onlus, fino al 30.06.2019, la gestione del Gattile
Intercomunale di Marzaglia, nelle more della realizzazione del nuovo gattile e della relativa gara
per l’affidamento della gestione;
Rilevato che la gestione del Gattile Intercomunale prevede:
• le attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti randagi, ricoverati presso la struttura per le
seguenti motivazioni:

a) Ricovero a breve termine per: animali recuperati in gravi condizioni di pericolo o malessere, animali prelevati dal territorio per essere sottoposti ad intervento di sterilizzazione, in riferimento al
programma di contenimento delle nascite della popolazione felina libera sul territorio (colonie
feline), cuccioli ed adulti con accertate abitudini domestiche, in attesa di adozione;
b) Ricovero a lungo termine: per animali non inseribili in colonia felina e/o non adottabili (per
ragioni di natura sanitaria, comportamentale, anagrafica, ecc.);
• attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura adibita a gattile intercomunale;
Considerato:
- che la gestione del gattile, affidata negli anni passati, all'Associazione “Protezione del Gatto”
Onlus, è stata da essa condotta con correttezza e trasparenza, dando esiti positivi e soddisfacenti;
- che la costante attività svolta dall'Associazione e dai volontari, finalizzata, tra l'altro, ad
incentivare le adozioni dei gatti ospitati nella struttura, ha permesso di far fronte agli obblighi
concordati nella Convenzione sottoscritta tra le parti e avente validità sino al 30 giugno 2019;
- che la presenza di un numero variabile di volontari a fronte dei circa 130 gatti ospitati, ha
assicurato un’efficiente gestione attraverso una costante pulizia dei locali ed una cura particolare per
i gatti ospitati;
- che la presenza di un medico veterinario ha garantito l’assistenza sanitaria, la somministrazione di
vaccini e di interventi chirurgici;
Considerato inoltre:
- che l’Associazione “Protezione del Gatto” Onlus, negli anni, ha partecipato al Progetto “Colonie
feline”, come da determinazioni n. 1442/2018 e 905/2019, che prevedono la gestione delle criticità
determinate dalla presenza delle colonie feline distribuite sul territorio comunale (attività di cattura,
allontanamento delle cucciolate, recuperi, trasporto dei gatti alla sterilizzazione, prestazioni
veterinarie nei confronti dei gatti di colonia, Punto di Ascolto e punto di raccolta);
- che l’Associazione “Protezione del Gatto” Onlus svolge anche attività di recupero felini
incidentati sul territorio comunale, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del
17/03/2018 e determinazioni n. 917/2018 e n. 2782/2018;
Rilevato:
- che i lavori di completamento del nuovo gattile intercomunale si sono conclusi, ma si deve
procedere all’acquisto degli arredi e di altri beni necessari al funzionamento dello stesso, per cui la
struttura non è ancora disponibile per lo svolgimento delle attività di ricovero degli animali;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione e conseguente stipula di una nuova
convenzione con l'Associazione “Protezione del Gatto” Onlus, fino all’avvio delle attività della
nuova struttura e comprensiva – oltre che della gestione del Gattile Intercomunale di Marzaglia anche :
- della gestione delle criticità determinate dalla presenza delle colonie feline distribuite sul territorio
comunale di Modena, consistente in attività di cattura, allontanamento delle cucciolate, recuperi,

trasporto dei gatti alla sterilizzazione, prestazioni veterinarie nei confronti dei gatti di colonia, Punto
di Ascolto e punto di raccolta (attualmente svolta dalla stessa Associazione, ma in scadenza al
30.06.2019);
- del servizio di recupero (con reperibilità 24 ore su 24 su chiamata) dei felini incidentati sul
territorio comunale di Modena ed il conseguente soccorso veterinario degli animali recuperati;
Dato atto:
- che con comunicazione prot. n. 132164 del 7.05.2019 è stata chiesta all'Associazione “Protezione
del Gatto” Onlus la disponibilità a stipulare un’unica nuova convenzione comprensiva di tutte le
attività sopra citate, a sostegno della popolazione felina comunale, per il periodo 01.07.2019 –
31.12.2021, con possibilità di rinnovo di un anno (e comunque fino all’avvio delle attività della
nuova struttura) per un importo annuo massimo di € 51.000,00, salva la possibilità per il Comune di
recedere anticipatamente con preavviso di 30 gg e conseguente riduzione proporzionale
dell’importo;
- che con nota prot. n. 143865 del 15.05.2019 l'Associazione “Protezione del Gatto” Onlus ha
comunicato la propria disponibilità a stipulare tale convenzione per il periodo 01.07.2019 –
31.12.2021, con possibilità di rinnovo di un anno, per un importo annuo massimo di € 51.000,00,
alle condizioni richieste dal Comune;
- che si intende pertanto procedere all’approvazione e conseguente stipula della convenzione per: la
gestione del Gattile Intercomunale di Marzaglia, la gestione delle criticità determinate dalla
presenza delle colonie feline distribuite sul territorio comunale di Modena e per l’attività di pronto
soccorso e recupero dei felini incidentati nel territorio del Comune di Modena, che in allegato forma
parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto inoltre:
- che il solo servizio di gestione del Gattile Intercomunale sarà svolto, per il periodo 01.07.2019 –
31.12.2021, anche a favore dei Comuni di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e
Nonantola, che, con specifiche comunicazioni hanno manifestato l'intenzione di continuare tale
gestione con le stesse modalità previste nella convenzione stipulata in precedenza;
- che per la regolamentazione del rapporto con la scrivente Amministrazione si demanda a specifico
atto successivo con i singoli Comuni interessati;
Dato atto altresì:
- che dal 1977 il Comune ha concesso all'Associazione “Protezione del Gatto” Onlus di utilizzare
esclusivamente a rifugio dei gatti, lo stabile ubicato in Località Marzaglia, via Pomposiana n. 315;
- che l’Associazione “Protezione del Gatto” Onlus, risulta iscritta regolarmente al Registro
regionale del volontariato nel settore “Attività di profilassi e prevenzione veterinaria”, dalla data del
14/02/1995, con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 102;
Rilevato:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi dell'Associazione e i dirigenti e dipendenti del Settore Ambiente, Protezione Civile,

Patrimonio e Sicurezza del territorio, di cui al presente procedimento, con esito negativo, non
sussistendone;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 78186 del 28.05.2018 di delega di funzioni alla Dirigente responsabile
dell’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, in base alla quale la dott.ssa Giovanna
Franzelli può formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa
per le mate-rie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile dell’Unità Specialistica Servizi
Pubblici Ambientali, dott.ssa Giovanna Franzelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Lugli Fabrizio, ai sensi degli artt. 24
e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di dare atto che è in corso il completamento del nuovo gattile intercomunale;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, nelle more del completamento del nuovo
gattile e della relativa gara per l’affidamento della gestione che verrà espletata all'apertura della
nuova struttura, una nuova convenzione con l’Associazione “Protezione del Gatto” Onlus, con sede
a Modena, Via Pomposiana n. 315, 41126, Marzaglia Nuova, avente ad oggetto:
- la gestione del Gattile Intercomunale di Marzaglia, con sede in Via Pomposiana 315;
- la gestione delle criticità determinate dalla presenza delle colonie feline distribuite sul territorio
comunale di Modena;
- l’attività di pronto soccorso e recupero dei felini incidentati sul territorio comunale di Modena;
per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2021, con possibilità di rinnovo di un anno e possibilità per il

Comune di recedere anticipatamente con preavviso di 30 gg e conseguente riduzione proporzionale
dell’importo rimborsabile, convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante formale
e sostanziale;
3) di dare atto che il solo servizio di gestione del Gattile Intercomunale sarà svolto anche a favore
dei Comuni di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola;
4) di dare mandato alla Dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente responsabile dell'Unità Specialistica
Servizi Pubblici ambientali, di stipulare la convenzione approvata al punto 2) autorizzandola ad
apportare eventuali piccole modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
5) di approvare la somma di € 130.500,00 quale importo massimo rimborsabile, per il periodo
01.07.2019 – 31.12.2021, per oneri e spese, secondo le modalità previste dall’art. 9 della convenzione e in considerazione di interventi di natura sanitaria previsti nel secondo semestre 2019 ;
6) di prenotare al Cap. 15030 “Interventi vari per gestione fauna urbana”, Missione: 13 –
Programma: 7 - PdC:13215999, Tipo Fin.1 “Mezzi Correnti”, i seguenti impegni:
• pari ad € 28.500,00 sul PEG triennale – anno 2019 – tipo di finanziamento: Mezzi Correnti periodo 01.07.2019 – 31.12.2019
• pari ad € 51.000,00 sul PEG triennale – anno 2020 – tipo di finanziamento: Mezzi Correnti periodo 01.01.2020 – 31.12.2020
• pari ad € 51.000,00 sul PEG triennale – anno 2021 – tipo di finanziamento: Mezzi Correnti periodo 01.01.2021 – 31.12.2021
7) che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
8) che con determinazione dirigenziale si provvederà al definitivo impegno delle somme sopra
indicate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

