
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  226  DEL  28/12/2018 

  ADESIONE  A  PROPOSTA  DI  CONVENZIONE  BIENNALE  CON  IL  CANILE 
COMUNALE  DI  RICCIONE  PER  LA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  CONNESSI  ALLA 
POPOLAZIONE  CANINA,  AL  RECUPERO  E  CURA  DEI  GATTI  INCIDENTATI  ED 
ALLE CURE DEI GATTI RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI 
CATTOLICA.   

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventotto , del mese di   Dicembre , alle ore 12:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  273 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
28/12/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   28/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile del  POLIZIA MUNICIPALE Dott  SANTATO SILVIA / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

28/12/2018 dal f.f.  Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. SANTATO 
SILVIA / INFOCERT SPA  ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  273 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  273  del 28/12/2018 

  ADESIONE  A  PROPOSTA  DI  CONVENZIONE  BIENNALE  CON  IL 
CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI  ALLA  POPOLAZIONE  CANINA,  AL  RECUPERO  E  CURA 
DEI  GATTI  INCIDENTATI  ED  ALLE  CURE  DEI  GATTI  RANDAGI 
PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA.   

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   POLIZIA MUNICIPALE 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale:

− n. 100 del 27/06/2012 “Adesione a proposta di convenzione con il canile comunale di Riccione 
per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al recupero e cura dei gatti incidentati  
ed alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline del comune di Cattolica”;

− n. 190 del 27/10/2014 “Adesione a proposta di convenzione biennale con il canile comunale di  
Riccione per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al recupero e cura dei gatti  
incidentati ed alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline del comune di Cattolica”;

− n.  28 del 09/02/2017 “Adesione a proposta di convenzione biennale con il canile comunale di  
Riccione per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al recupero e cura dei gatti  
incidentati ed alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline del comune di Cattolica”;

PREMESSO CHE:
− la suddetta convenzione scadrà in data 31/12/2018;
− il comune di Riccione con lettera prot. 0043802/2018 del 09/11/2018, di cui si allega copia, ha 

dichiarato la propria disponibilità a proseguire la convenzione alle medesime condizioni operate 
fino ad ora con la sola eccezione dei tempi di rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi 



dovuti per i servizi resi che non sarà più semestrale, ma trimestrale;
− nel comune di Cattolica non esistono strutture per il ricovero e il mantenimento di cani randagi,  

ma il comune deve comunque, mediante apposite strutture, assicurare il ricovero e la custodia dei  
cani ed eventualmente dei gatti; 

− nel  territorio  di  Cattolica  sono  presenti  alcune  colonie  feline  gestite  da  volontarie  che 
provvedono al ricovero e mantenimento dei gatti randagi mentre per quanto riguarda la cura  dei  
gatti feriti e/o incidentati e il ricovero e la custodia dei cani occorre attivare regolare convenzione;

− l'associazione  animalista  “e  l'uomo  incontrò  il  cane”  K.  Lorenz,  che  gestisce  il  canile  
intercomunale  di  Riccione,  grazie  al  buon  lavoro  di  programmazione  degli  affidamenti  e 
all'impegno profuso nelle  attività  di  ricerca  dei  proprietari,  ha finora  gestito con efficienza  il  
servizio per il Comune di Cattolica ottenendo anche una razionalizzazione dei costi;

− il canile di Riccione, a differenza degli altri canili limitrofi, opera nell'ambito delle previsioni 
normative in materia, sia come canile temporaneo che come canile permanente ed anche come 
struttura idonea alla cura ed al ricovero di gatti incidentati e malati; 

− il canile comunale di Riccione si trova nelle immediate vicinanze del Comune di Cattolica e 
quindi in caso di necessità è in grado di intervenire in maniera tempestiva ed efficace, utilizzando 
personale  specializzato  e  garantendo un servizio  di  reperibilità  durante  i  festivi  e  negli  orari 
notturni;

CONSIDERATO che in base all'art. 16, comma 1 e 2, della L.R. 27/2000 “Norme per la tutela 
ed il controllo della popolazione canina e felina” spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Reg. di polizia  
veterinaria approvato con D.P.R. N. 320 del 1954 e comunque quanto ricorrano esigenze sanitari;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai 
legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c)  il  ricovero  e  la  custodia  dei  cani  per  i  quali  non  è  possibile  la  restituzione  ai  proprietari  o  
l'affidamento ad eventuali richiedente.
Il  ricovero e la custodia dei  cani,  ed eventualmente dei  gatti,  sono assicurati  dai  Comuni mediante 
apposite  strutture,  alla  gestione  delle  quali  possono  partecipare,  previa  formale  convenzione,  le  
associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. 

RILEVATO che il Comune di Cattolica ha necessità di usufruire di tutti i servizi anzidetti in virtù  
del fatto che nel territorio comunale non sono presenti strutture per il  ricovero e il mantenimento di 
cani randagi, ma che comunque il comune mediante apposite strutture deve assicurare il ricovero e la  
custodia dei cani ed eventualmente dei gatti;

RITENUTO di proseguire anche per il biennio 2019-2020 la convenzione con il canile comunale 
di  Riccione,  secondo  lo  schema tipo  di  convenzione  “vuoto  per  pieno”,  depositato  agli  atti  della  
presente deliberazione, per un numero di 6 cani;

VISTO il Regolamento sanitario del canile comunale di Riccione depositato agli atti della presente 
deliberazione;

CONSIDERATO  che  la  spesa  necessaria  per  la  suddetta  convenzione  trova  copertura  nel 
Capitolo 4530002 “Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2019-2020 al 
fine di poter ottemperare a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 27/2000  “Norme per la tutela ed il  
controllo della popolazione canina e felina”;

CONSIDERATO che per il ricovero e mantenimento dei cani affidati al Comune, per i recuperi 
dei cani, per le prestazioni sanitarie di carattere straordinario e per le cure alla popolazione felina, per il  
biennio 2019-2020 la spesa annua è stimata in euro 16.000,00;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  226 del 28/12/2018             Pag. 4 di 6



SPECIFICATO che si tratta di una stima del tutto aleatoria in quanto risulta difficile prevedere il  
numero dei recuperi ed il numero dei cani e/o gatti che avranno bisogno di prestazioni sanitarie;
 

VISTI:

− il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
− il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) al fine di poter ottemperare a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 27/2000,  di aderire alla 
proposta formulata dal canile comunale di Riccione secondo lo schema tipo di convenzione 
“vuoto per pieno”, depositato agli atti della presente deliberazione, per un numero di 6 cani; 

2) di  rinnovare  quindi,  per  ulteriori  due  anni,  e  precisamente  fino  al  31  dicembre  2020,  la 
convenzione, per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al recupero e cura dei 
gatti incidentati e alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline del Comune di Cattolica, 
accettando  le  tariffe  “vuoto  per  pieno”,  approvate  con  delibera  di  Giunta  del  Comune  di  
Riccione n. 379 del 02/12/2010, allegata agli atti  della presente deliberazione, poiché la spesa 
annua, stimata in euro 16.000,00 a carico del Comune di Cattolica, trova copertura sul Capitolo 
4530002 “Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2019-2020;

3) di  incaricare  il  Dirigente  del  Servizio  Polizia  Municipale,  dott.  Francesco Rinaldini,  di  dare  
esecuzione alla presente deliberazione mediante stipula di convenzione biennale con il canile 
comunale di Riccione e conseguente assunzione di impegno di spesa; 

4) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  
Municipale, dott. Ruggero Ruggiero;

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  polizia municipale e 
anagrafe canina;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

.............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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