COMUNE DI MODENA
N. 498/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/09/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 13:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 498
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
"VITADACANI
ONLUS"
PER
RICOLLOCAZIONE CAPRE SELVATICHE VAGANTI NELLA ZONA DI VIA CAVO
ARGINE

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che da qualche tempo sono state individuate dalla Polizia municipale del Comune di Modena un
numero importante (inizialmente 16/17) di caprette selvatiche vaganti nella zona di Via Cavo
Argine n. 86, animali che risultavano essere senza proprietario;
- che in data 11/2/2019 il Servizio di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda USL di Modena
trasmetteva al Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione una comunicazione (protocollo
in entrata n. 44117/2019) da cui si evinceva che:
1) le capre risultavano prive di una identificazione ufficiale e pertanto non appartenevano
ad alcun allevamento regolarmente registrato nella banca dati nazionale;
2) poichè gli ovicapirini non sono per legge ritenuti animali da compagnia e sono sottoposti
a normative sanitarie molto severe, ed essendo quindi impossibile adottare una soluzione
per la loro collocazione conforme alla normativa vigente, il Servizio veterinario proponeva
il loro trasferimento in vincolo sanitario presso una struttura di macellazione e la loro
successiva distruzione;
Alla luce della suddetta comunicazione da parte del Servizio di sanità pubblica veterinaria
dell'Azienda USL di Modena, il Comune, in stretto raccordo fra i settori Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, Politiche per la sicurezza e Ambiente si sono impegnati per
individuare soluzioni alternative alla macellazione e distruzione degli animali conformi alla
normativa sanitaria in materia;
In accordo tra tutti i Servizi/Uffici coinvolti, sono state intraprese le seguenti azioni:
– si è provveduto a confinare le caprette selvatiche all'interno di un recinto;
– è stato assegnato un codice allevamento intestato al Comune di Modena;
– le capre sono state tutte identificate con la marca auricolare e, in base all'età, è stato
applicato il bolo per alcune di esse, sono poi stati eseguiti i prelievi per gli accertamenti
sanitari di rito;
– sono state eseguite le analisi, i cui referti sono stati tali da permetterne il trasporto presso
strutture idonee;
– un rappresentante dell'associazione “VITADACANI” Onlus, C.F. 10734290157, referente
della “Rete dei Santuari di animali liberi” si è attivato per reperire sul territorio italiano
alcuni siti facenti parte della suddetta rete a cui destinare le caprette selvatiche;
Dato atto:
– che l'associazione “VITADACANI” Onlus, C.F. 10734290157 fin dall'inizio della vicenda
ha mostrato il proprio interessamento agli animali e ha espresso la volontà di farsi carico
delle caprette trasferendole presso alcuni santuari di animali presenti nel territorio italiano;
– che la stessa associazione ha richiesto al Comune di Modena un contributo di € 3.000,00 a
sostegno della propria attività e per sostenere le spese di trasporto degli animali;
– che, visto il numero importante degli animali, questi debbono essere smistati e collocati in
diversi santuari individuati dall'associazione sparsi in diverse regioni del territorio nazionale

come si evince dalla richiesta dell'Associazione stessa che si allega al presente atto;
– che l'associazione “VITADACANI” Onlus, C.F. 10734290157 ha garantito che i luoghi a
cui verranno destinate le capre possiedono tutti i requisiti previsti dalla normativa sanitaria
vigente;
Rilevato che la soluzione proposta dall'associazione “VITADACANI” Onlus, C.F.
10734290157 appare congrua ed idonea ad individuare una collocazione definitiva delle capre,
conforme alle norme sanitarie vigenti, scongiurando in tal modo l'abbattimento degli animali come
inizialmente proposto dal Servizio di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda USL di Modena;
Valutata l'opportunità di provvedere senza ulteriore indugio per evitare che con il trascorrere
del tempo il gruppo degli animali, attualmente composto da 16 capi, aumenti per via dei naturali
accoppiamenti che si verificano visto lo stato libero dei capi;
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione dei contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “terzo
Settore non profit”, in particolare l'art. 5 lett. b);
Dato atto che l'Associazione “VITADACANI” Onlus, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L.
95/2012, convertito nella Legge 135/2012, beneficiario del contributo erogato con il presente atto rientra
nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo in quanto trattasi di ente di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266;

Dato atto, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.
26 e 27 del Decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali, sanitarie e
per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani 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;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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
- di approvare la proposta tecnica dei Servizi comunali e sanitari che, ciascuno secondo le proprie
competenze e i propri ambiti di lavoro, hanno preso in carico la situazione delle caprette selvatiche
vaganti nella zona di via Cavo Argine n. 86 finalizzata a non abbattere gli animali stessi;

- di approvare la proposta avanzata dall'Associazione “VITADACANI” Onlus, C.F. 10734290157
che, fin dall'inizio della vicenda, ha mostrato il proprio interessamento agli animali e ha espresso
la volontà di farsi carico delle caprette, (attualmente n. 16), trasferendole mediante impiego di
automezzi idonei presso alcuni santuari di animali presenti nel territorio italiano;
- di riconoscere ed erogare un contributo pari ad € 3.000,00 all'Associazione “VITADACANI”
Onlus, C.F. 10734290157 a sostegno dell'attività dell'Associazione e a parziale ristoro delle spese
di trasporto degli animali che potranno essere così collocati in diversi santuari individuati dalla
stessa Associazione come si evince dalla loro richiesta che si allega al presente atto;
- di impegnare, a tale proposito, la somma di € 3.000,00 sul cap. 16557 art. 96 del Piano Esecutivo
di Gestione 2019 a beneficio dell'Associazione “VITADACANI” Onlus, C.F. 10734290157.

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

