
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    613    DEL     10/08/2022 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA  E L'ASSOCIAZIONE 
“ENPA"  SEZIONE  DI  RIMINI  PER  LO  SVOLGIMENTO  ATTIVITA'  DI 
CONTROLLO E PREVENZIONE DEGLI ILLECITI CONTRO GLI ANIMALI – 
VIGILANZA ZOOFILA – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DIVULGAZIONE 
DEL BENESSERE ANIMALE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2022 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024:  assegnazione  risorse  finanziarie; 

RICHIAMATE inoltre:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 84 del 01.06.2016 ad oggetto “Atto di indirizzo per le at-
tività di controllo finalizzate alla Tutela dell'ambiente”, con la quale si propone fra l'altro di avviare 
un rapporto convenzionale in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un anno,  
sotto le direttive del Comando di P.M. che definirà più dettagliatamente le modalità operati-
ve dei rapporti di collaborazione;

- Delibera di Giunta Municipale n.76 del 13.05.2021 è stato approvato lo schema di Con-
venzione, per la durata di un anno, sottoscritta in data 25.05.2021, inerente il rapporto tra il  
Comune di Cattolica e l'Associazione E.N.P.A (Ente Nazionale Protezione Animali) Servi-
zio Nazionale guardie Zoofile, Nucleo provinciale di Rimini, con sede in  via Charles Ro-
bert Darwin, 44 - 47923 Rimini, per quanto attiene le mansioni di cui sopra;

- la specifica comunicazione inoltrata da E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali SE-
ZIONE di RIMINI,  ed acquisita via mail, depositata agli atti, con cui l'Associazione si è 
presentata e dimostrata disponibile a svolgere sul territorio di Cattolica le funzioni di:

• Promuovere e tutelare il benessere gli animali e dell'Ambiente;
• Effettuare idonea vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e 

locali, relativi alla salvaguardia degli animali avvalendosi di proprie Guardie Zoofile 
Volontarie, adeguatamente preparate, che agiscono di concerto e a sostegno delle  
Istituzioni;.

• Collaborare  con la  Protezione  Civile  e  con  tutti  gli  Enti  e  le  Associazioni  che 
abbiano fini analoghi;

• Svolgere vigilanza e controllo sull’applicazione delle normative in materia ambienta-
le, con particolare riguardo alla presenza di focolai di Zanzara tigre, Processionaria 
del pino e al corretto conferimento/smaltimento dei rifiuti;

• Istituire, presso il Comune, uno "sportello di ascolto" dei cittadini, dove gli stessi  
potranno reperire informazioni e assistenza per la corretta gestione dei propri ani-
mali;

- la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, acquisita in data 
24 luglio 2017 - prot. 29174,  nella quale viene ricordato che il Servizio dei Volontari non 
può in nessun caso essere considerato sostitutivo dei compiti di polizia e/o polizia locale;

- l’estratto di deliberazione della Giunta Esecutiva di ENPA N. 277 del 14.06.2022, che au-
torizza la Responsabile p.t. della sezione ENPA di Rimini, sig.ra Cecilia Bravo, al rinnovo 
della Convenzione con il Comune di Cattolica per il servizio di cui alla presente determina-
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zione;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 19.05.2022, con cui si approva per la durata di 3 
anni lo Schema di Convenzione che regola il rapporto tra il Comune di Cattolica e l'Asso-
ciazione E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Servizio Nazionale guardie Zoofile, 
Nucleo provinciale di Rimini, con sede in via Charles Robert Darwin, 44 - 47923 Rimini, 
per quanto attiene le seguenti attività :

• effettuare  controlli  in  materia  di  detenzione e  condotta  dei  cani,  mediante 
attività informative, preventive e repressive; 

• rilevare  la  presenza  di  colonie  di  felini  randagi  ai  fini  di  censimento  ed 
attivazione dei piani di controllo;

• mettere in campo ogni altra  attività concordata di volta in volta a tutela  del 
benessere animale e dell'ambiente;

• istituire presso il Comune uno "Sportello" preposto che  abbia la funzionalita' di 
ascolto  del  Cittadino  che  e  sarà  denominato: “SPORTELLO  A  TUTELA  DEI 
DIRITTI DEGLI ANIMALI E CORRETTA GESTIONE DEGLI STESSI”  aperto il 
Martedì e il Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

• predisporre  controlli  nelle  materie  di  competenza  in  tutte  le  aree  verdi 
comunali,  parchi e giardini pubblici,  monitorando  le  2 aree di sgambamento 
situate rispettivamente una in via Carpignola (Parco della Pace) e l'altra sita in Via  
Eulero (parco delle Querce);

• effettuare controlli atti a rilevare la presenza di focolai di Zanzara Tigre (Aedes  
Albopictus), di Processionaria del Pino ed altre emergenze di carattere igienico 
-  ambientale,   in  aree  pubbliche  e  private, mediante  attività  informative, 
preventive e repressive ed al fine di attivazione dei piani di intervento; 

• qualora durante il servizio di cui sopra si dovesse riscontrare un  illecito di tipo 
ambientale, si  procederà,  come previsto  dall’Art.  13  delle  Legge  689/1981,  al 
relativo accertamento e successivo inoltro, per competenza, alla polizia locale;

CONSIDERATO che:
• la medesima Associazione dispone di Guardie Giurate Zoofile munite di regolare 

decreto prefettizio di nomina e con poteri di accertamento;
• che trattasi di Pubblici Ufficiali con funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria  

(GGV), come è riscontrabile dal Decreto Prefettizio, depositato agli atti al momen-
to della sottoscrizione della convenzione;

• al fine di garantire gli obiettivi della convenzione,  l’Associazione Enpa effettuerà 
un numero minimo di 2 servizi settimanali nei mesi  ottobre/marzo e 3 servizi 
settimanali nei mesi primavera-estate  aprile/settembre, con un equipaggio com-
posto da 2 guardie o per la durata minima di 4 ore per servizio.

DATO ATTO che il Comune si impegna ad erogare all’Associazione Enpa, per le attività  
previste nella convenzione, un contributo annuo di € 1.500,00 (per un totale di € 4.500,00 
per i 3 anni previsti dalla convenzione) e a tal fine ha individuato le risorse sul Cap. 
4530009 “Contributo ad Associazione ENPA ( Ente Nazionanale Protezione Animali)", Piano dei 
conti finanziario 1.04.01.04.000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente del 
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e  
s.m.i. in ordine alla regolarita’ tecnica della presente proposta deliberativa;

Pratica n. 661 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 613 del 10/08/2022 Pag. 3 di 5



VISTI:

• il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

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

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina-
zione;

2. di impegnare le risorse di  € 4.500,00 in relazione agli interventi di cui alla presente 
determinazione, con imputazione sui seguenti Capitoli di spesa:

• €  1.500,00  sul  Capitolo  4530009  “Contributo  ad  Associazione  ENPA  (  Ente  
Nazionanale Protezione Animali)"  del bilancio di previsione  2022 -  codice Siope / 
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.04.000;

• €  1.500,00  sul  Capitolo  4530009  “Contributo  ad  Associazione  ENPA  (  Ente  
Nazionanale Protezione Animali)" del bilancio di previsione  2023 -  codice Siope / 
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.04.000;

• € 1.500,00 sul Capitolo  4530009 “Contributo ad Associazione ENPA ( Ente Nazion-
anale Protezione Animali)" del bilancio di previsione  2024 -  codice Siope / Piano dei 
conti finanziario: 1.04.01.04.000.

I  sopra  indicati  importi  sono  da  erogarsi  a  titolo  di  rimborso  spese,  all’Associazione 
E.N.P.A (Ente Nazionale Protezione Animali), Servizio Nazionale guardie Zoofile, Nucleo 
provinciale di Rimini, con sede in  via Charles Robert Darwin, 44 - 47923 Rimini,  per 
quanto attiene le attività previste nell' art. 1 della Convenzione (approvata con Delibera di 
Giunta Comunale n. 86 del 19.05.2022);

3. di stabilire che al fine di garantire gli obiettivi della presente convenzione, (per i 
quali è previsto un numero minimo di 2 servizi settimanali nei mesi  ottobre/marzo 
e 3 servizi settimanali nei mesi primavera-estate  aprile/settembre, con un equipag-
gio composto da 2 guardie o per la durata minima di 4 ore per servizio), le modalità 
di erogazione del contributo a titolo di rimborso spese, sarà effettuata con le se-
guenti scadenze:

• quanto a €. 750,00 dopo i primi 6 mesi di attività, previa rendicontazione della stes-
sa;

• quanto a €. 750,00 alla scadenza dell'annualità della presente convenzione, previa 
presentazione della attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

4.   di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 5,  il  
Dott. Baldino Gaddi;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

6. di  dare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Polizia 
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Municipale, Area PO Settore 5,  Servizi Finanziari.   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/08/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  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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