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
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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:
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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,
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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,
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA
SCHEMA di convenzione tra il Comune di Modena e l’Associazione di Volontariato “Protezione
del Gatto” Onlus di Modena, per la gestione del Gattile Intercomunale di Modena, Via
Pomposiana n. 315, per la gestione delle Colonie Feline del Comune di Modena e per il recupero
dei gatti incidentati nel territorio del Comune di Modena.
L’anno ……………….. del mese di ………………………………………
in via Santi n.
40, Modena, il Comune di Modena rappresentato dal Dirigente Responsabile dell'U.S. Servizi
Pubblici Ambientali, Dott.ssa Giovanna Franzelli e l’Associazione di Volontariato “Protezione del
Gatto” Onlus, con sede legale in Modena, Via Pomposiana n. 315, C.F. 94020720366, iscritta nel
Registro regionale del volontariato in data 14/02/1995 con Decreto del Presidente Giunta Regionale
n.102, rappresentata dalla Sig.ra Simonetta Aggazzotti, nata a Modena il 28.11.1948, ed ivi residente
in via S. Pietro 4, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione stessa
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
degli 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;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
La convenzione ha per oggetto:
1) le attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti ricoverati presso la struttura Gattile
Intercomunale, sita in Via Pomposiana n. 315, Marzaglia Nuova, Modena, relativamente 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;
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ricovero a lungo termine: per animali non inseribili in colonia felina e/o non adottabili (per
ragioni di natura sanitaria, comportamentale, anagrafica, ecc.);
– assistenza veterinaria degli animali ospitati
– attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura.
I suddetti servizi sono svolti, altresì, per i Comuni di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone e Nonantola.
–

2) la gestione delle colonie feline esclusivamente per il territorio del Comune di Modena
3) il recupero dei gatti incidentati (ai sensi dell'art. 189, comma 9-bis della L. 120/2010)
esclusivamente sul territorio del Comune di Modena.

Art. 2 Finalità
L’attività viene svolta per la tutela ed il controllo della popolazione felina, in modo tale da promuovere
una sempre più corretta ed equilibrata convivenza uomo/animale, a tutela della salute pubblica e
dell'ambiente e ai fini di affidare un sempre maggior numero di gatti tramite adozione responsabile.
Art. 3 Mansioni e modalità di svolgimento delle attività presso il Gattile Intercomunale
In relazione alla presenza di gatti rinunciati e di gatti il cui stato di disagio e/o malessere ne limiti o
impedisca l’autosufficienza e le attitudini etologiche alla sopravvivenza (feriti, malati, abbandonati,
cuccioli di età inferiore ai 60 gg di vita in assenza della madre, ecc.), nell’ambito territoriale di
competenza dei Comuni convenzionati, l’Associazione si impegna a:
1. Provvedere all'accoglienza urgente degli animali in gravi condizioni di pericolo o malessere.
2. Assicurare l'accoglienza dei gatti ritrovati dai cittadini o recuperati dal servizio di recupero attivato
dai Comuni convenzionati sul loro territorio (consegnati immediatamente negli orari di apertura o la
mattina seguente in caso di recupero notturno).
3. Accogliere i gatti rinunciati da cittadini residenti nei Comuni convenzionati, compatibilmente con
i limiti imposti dalla capienza della struttura; nell’eventualità che l’animale non possa accedere
contestualmente per carenza di spazi disponibili verrà inserito in una lista di attesa e fatto entrare
appena possibile.
4. Provvedere al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico dei gatti presenti in struttura,
eseguendo ogni intervento necessario allo scopo.
5. Identificare l’animale mediante inserimento di microchip da parte di un medico veterinario.
6. Rendere noto quanto più possibile il ritrovamento di ciascun animale sul territorio (mediante
contatto con associazioni zoofile, diffusione di foto dell’animale, pubblicazione di annunci) allo
scopo di incrementare il numero dei ritiri di proprietà.
7. Provvedere a reimmettere gli animali inseribili in colonia felina sul territorio del Comune di
provenienza, previo parere favorevole del Direttore Sanitario della struttura.
8. Promuovere le adozioni degli animali con accertate abitudini domestiche (per i cuccioli solo dopo
i 60 gg di vita). Le adozioni possono essere concesse a maggiorenni in possesso di un valido
documento di identità. All’atto dell’adozione verrà consegnata copia della Scheda Sanitaria
aggiornata, con indicate le vaccinazioni, le profilassi e gli eventuali interventi sanitari a cui l'animale
è stato sottoposto.
9. Provvedere ad inserire all’interno di recinti/oasi felina gli animali con accertate abitudini
domestiche che risultano non inseribili in colonia felina e non adottabili.
10. Aggiornare sistematicamente il registro ufficiale di carico e scarico degli animali ricoverati in
struttura di cui all’art. 4 della presente Convenzione.
11. Il personale che opera in Gattile deve portare un cartellino di riconoscimento e, operando in un
servizio pubblico comunale, deve mantenere rapporti corretti con il cittadino, fornendo informazioni
chiare e trasparenti che consentano allo stesso di conoscere i servizi offerti dalla struttura.
In relazione al mantenimento e alla manutenzione delle strutture adibite a Gattile l’Associazione si
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impegna a:
• Garantire, in termini di servizio, la seguente copertura:
a) Apertura al pubblico: almeno 24 ore settimanali. Gli orari di apertura devono essere esposti
all'esterno della struttura;
b) Disponibilità anche per appuntamento.
• Effettuare pulizia quotidiane dei locali della struttura e regolari attività di disinfezione e
disinfestazione dell'intera area.
Art. 4 Registri e Modulistica
Al fine di regolamentare e documentare adeguatamente le attività svolte ai sensi della presente
Convenzione ed agevolare la comunicazione tra i soggetti operanti in tali attività, la Parti Firmatarie
concordano nell’utilizzo dei seguenti strumenti:
a) Registro ufficiale informatizzato di carico e scarico degli animali ricoverati in struttura:
- L’Associazione avrà il compito compilare quotidianamente il Registro Informatizzato di carico e
Scarico che dialoga direttamente con L'anagrafe Regionale Animali d'Affezione, collegandosi al sito
regionale ed utilizzando le credenziali consegnate
- Per ogni animale, nel registro in oggetto, dovranno essere annotati: data di ingresso, motivo
dell’ingresso, numero di identificazione assegnato, presunto anno di nascita,
segnalamento/descrizione, data di uscita, motivo dell’uscita (adozione/ritiro di proprietà/decesso).
b) Scheda sanitaria degli animali ricoverati in struttura;
c) Scheda di ingresso (ingresso o recupero);
d) Scheda di uscita (adozione/ritiro di proprietà/decesso).
La movimentazione di ciascun animale, in relazione al ricovero nella struttura adibita a Gattile, dovrà
essere dettagliata mediante compilazione dello specifico modulo.
Tale modulistica verrà archiviata e conservata presso la struttura.
Mensilmente l’Associazione provvederà ad inviare all’Ufficio Diritti Animali una scheda informativa
sintetica come da art. 9 della presente Convenzione, relativa al numero di animali entrati ed usciti
dalla struttura (recuperi/rinunce – adozioni/ritiri di proprietà/decessi), da cui sia desumibile il numero
di animali presenti in struttura, nel periodo considerato.

Art. 5 Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione ordinaria e straordinaria è programmata dai Settori competenti del Comune che ne
curano la realizzazione in accordo con l’Associazione.
Art. 6 Colonie Feline
Limitatamente al territorio del Comune di Modena l'Associazione dovrà gestire le Colonie Feline
presenti sul territorio attraverso le seguenti azioni:
1) attivazione di un Punto d’Ascolto Colonie Feline
2) effettuazione sopralluoghi presso le colonie che chiedono la registrazione
3) realizzazione del censimento delle Colonie Feline, registrando i dati relativi al/ai referente/i
della colonia, il numero di telefono, la sede, la consistenza della colonia, il numero di gatti
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sterilizzati e da sterilizzare, le criticità e le informazioni utili
4) aggiornamento settimanale del censimento che riporti le sterilizzazioni eseguite dall’AUSL e
i codici dei microchip inseriti
5) supporto ai referenti di colonia per l’attività di cattura
6) composizione dei i gruppi settimanali di gatti da inviare alla sterilizzazione presso l’AUSL
7) attivazione del Punto di Raccolta per i gatti da inviare alla sterilizzazione
8) assistenza sanitaria (visita sanitaria pre e post intervento di sterilizzazione), ricovero dei gatti
pre e post sterilizzazione quando necessario, e assistenza sanitaria ai gatti delle Colonie portati
per controlli o interventi di vario tipo dal referente di colonia

Art. 7 Obblighi dell’Associazione “ Protezione del Gatto” Onlus
L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività affidate, ad utilizzare i propri soci
volontari regolarmente iscritti ed eventualmente i propri dipendenti. Per la prestazione delle attività
convenzionate l’Associazione mette a disposizione un numero minimo di volontari pari a sei e un
veterinario che fungerà da Direttore Sanitario della struttura e che effettuerà le prestazioni sanitarie
necessarie. L’assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti
ad assicurare l’effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.
L’Associazione, a tal fine, s’impegna a comunicare all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena
e al Servizio Veterinario dell’AUSL locale, il nominativo ed i riferimenti telefonici del referente
dell'Associazione e del Veterinario nominato.
L’Associazione garantisce che gli operatori/volontari inseriti nelle attività oggetto della presente
convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del
servizio. A tale proposito l’Associazione si impegna a fornire adeguata formazione ai propri operatori
volontari o dipendenti, anche favorendo la partecipazione a momenti di formazione ed aggiornamento
promossi dalla Provincia, dall’Amministrazione locale e dall’Azienda Sanitaria.
L’Associazione si impegna a collaborare con l’Amministrazione Comunale, con l’AUSL e con le altre
organizzazioni zoofile in attività di educazione, formazione, pet therapy, sensibilizzazione e
diffusione dei principi per una equilibrata relazione uomo-animale.
L’Associazione garantisce che gli operatori volontari o dipendenti inseriti nelle attività siano coperti
da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e di
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
In caso di offerte in denaro da parte dei cittadini, l'Associazione deve rilasciare regolare ricevuta
all'utente.
Art. 8 Recupero
Per i comuni convenzionati di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola,
l'Associazione si rende disponibile ad accogliere i gatti recuperati dai loro servizi di recupero come
segue: nella fascia oraria diurna ed in caso che, dopo un primo soccorso non sussistano necessità di
ulteriore assistenza veterinaria, il gatto verrà consegnato al Gattile Intercomunale di Modena, via
Pomposiana 315 , dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o alla clinica veterinaria di riferimento in caso di
necessità di ulteriori interventi sanitari utili. Cliniche veterinarie di riferimento: Ambulatorio di
Piazzale Risorgimento n. 20, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00,
sabato dalle 16.00 alle 19.00 e domenica mattina previa telefonata al n. 349/0735203, Ambulatorio
Cognento, via Tonini 18, sabato dalle 10.30 alle 12.30.
Limitatamente al territorio del Comune di Modena l'Associazione "Protezione del Gatto" garantisce
un servizio di reperibilità 24 ore su 24 su chiamata di chiunque trovi un felino incidentato sul territorio
comunale e il soccorso veterinario all’animale recuperato.
L'Associazione dovrà fornire il nominativo di un referente e di un recapito telefonico per lo
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svolgimento dell'attività contattabile h24 dalle forze di polizia municipale e dalla cittadinanza.
Dovrà essere sempre compilato il 'Modulo di Recupero' in tutte le sue parti.
Art. 9 Rendicontazioni
L’Associazione dovrà fornire all'Ufficio Diritti Animali:
1. Per il Gattile:
a) mensilmente un riepilogo delle movimentazioni con i seguenti dati:
- numero dei gatti presenti a inizio e a fine mese;
- numero dei gatti entrati (suddivisi per recuperi, rinuncia di proprietà e reingressi dopo
essere
usciti come adottati o affidati temporaneamente);
- numero dei gatti sotto sequestro;
- numero dei gatti adottati o affidati temporaneamente;
- numero dei gatti restituiti ai proprietari;
- numero dei gatti sterilizzati;
- numero dei gatti deceduti suddivisi in decessi per morte naturale o per eutanasia;
- elenco dei microchip impiantati.
b) annualmente una relazione conclusiva sulle attività oggetto della presente Convenzione, riportante
i dati riassuntivi e il consuntivo delle spese ammesse a rimborso.
2. Per le Colonie feline : rendiconto che riporti i dati relativi ai gatti censiti e sterilizzati, alle
prestazioni veterinarie eseguite e ai giustificativi delle spese ammesse a rimborso
3. Per il recupero gatti incidentati : presentazione di una rendicontazione (con allegate copie dei
moduli di recupero) riportante il numero e l’esito degli interventi.

Art. 10 Spese ammesse a rimborso
Sono ammessi a rimborso ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e come evidenziato anche nel
parere del Consigli di Stato n. 1382 del 26.7.2018:
1) per il Gattile, fino ad un importo annuale massimo di 31.000,00 €, i seguenti oneri e spese:
- spese generali di funzionamento e costi indiretti (acqua,luce,gas) dei locali adibiti a Gattile;
- coperture assicurative;
- assistenza veterinaria, farmaci, vaccini, test FIV/FelV e materiale ambulatorio vario;
- alimentazione animali;
- pulizie, disinfezione e disinfestazioni;
- attrezzature per la cattura, il contenimento e la degenza;
- rimborsi chilometrici per attività collegate alla presente convenzione
2) per le Colonie Feline, fino ad un importo annuale massimo di 15.000,00 €, i seguenti oneri e spese:
- assistenza veterinaria;
- attrezzature per la cattura, il contenimento e la degenza;
- gestione punto d'ascolto
- rimborsi chilometrici per attività collegate alla presente convenzione.
3) per il recupero gatti incidentati, fino ad un importo di € 5.000,00 sulla base della rendicontazione
delle attività svolte
Il Comune si impegna a rimborsare all’Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma
precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.
Eventuali spese non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione
firmata dal Presidente dell'Associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale
rispetto alla spesa globalmente rimborsata.
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Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Associazione ai sensi della
presente Convenzione e dettagliate nel progetto, mentre nulla è dovuto all’Associazione per spese
sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.
Art. 11 Obblighi del Comune
Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall’Associazione ogni
evento che possa incidere sull’attuazione del progetto nonché a comunicare tempestivamente
all’Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Il Comune
favorisce la pratica delle adozioni attraverso opportune campagne pubblicitarie.
Art.12 Durata della Convenzione
La validità della presente convenzione decorre dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021. E' prevista la
possibilità di rinnovo fino a un massimo di ulteriori mesi 12.
Il Comune può recedere anticipatamente, all'avvio dell'operatività del nuovo Gattile, con preavviso
di 30 gg e conseguente riduzione proporzionale dell’importo.
Il Comune può risolvere la Convenzione in ogni momento previa diffida, per provata inadempienza
da parte dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico
se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione stessa fino al
ricevimento della diffida.
L’Associazione si riserva la facoltà di recedere – dopo il primo anno (a far data dal 1/07/2019) –
presentando formale relazione esplicativa delle motivazioni, con preavviso di almeno 3 mesi e
conseguente riduzione proporzionale dell’importo.
L’Associazione può risolvere la Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici
giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che
riguardano in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione.
Art. 13 Spese
La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta
di registro ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile
U.S. Servizi Pubblici Ambientali
Giovanna Franzelli
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Per l’Associazione di Volontariato
“Protezione del Gatto” Onlus
Simonetta Aggazzotti

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1466/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 20/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANZELLI GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
OGGETTO: 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

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1466/2019.

Modena li, 20/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1466/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1466/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 334 del 23/05/2019
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/06/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

