COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 21
in data: 23.04.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE CON VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI PER
LA STERILIZZAZIONE
DEI
GATTI DELLE COLONIE FELINE
CENSITE EX L.27/2000 - ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addi ventitre del mese di aprile alle ore 20,30 nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3
4
5

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
BADENCHINI PAOLO
FERRARI MARIA LUISA
CIVARDI MARINELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la
tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, che:
1 all’art. 2 prevede, fra le competenze dei Comuni, quella di assicurare,
d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie locali, direttamente o tramite
convenzioni con associazioni zoofile o animaliste, il censimento e la
gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
2 all’art. 13 individua in capo ai Comuni la competenza ad istituire servizi
per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina;
3 all’art. 14 prevede che per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e
13 i Comuni possono anche avvalersi della collaborazione di personale
messo a disposizione a titolo volontario e gratuito da Organizzazioni ed
Associazioni protezioniste;
4 all’art. 23 precisa che gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani
e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari con modalità
atte a garantire il benessere degli animali, e che le Aziende Unità
Sanitarie Locali, in collaborazione con le Associazioni ed Organizzazioni
protezioniste, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle
nascite; gli interventi per la limitazione delle nascite sono eseguiti da
Veterinari dipendenti dall’Azienda Unità Sanitaria locale, qualora tale
attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi
assegnate dalla normativa vigente, dai Veterinari addetti all’assistenza
veterinaria
presso le strutture di ricovero e da Veterinari liberi
professionisti convenzionati;
5 all’art. 29 stabilisce che i Comuni, per favorire i controlli sulla popolazione
felina, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la
collaborazione delle Associazioni protezioniste, provvedono a censire le
zone in cui esistono colonie feline; stabilisce inoltre che le Associazioni
protezioniste stesse possono ottenere dai Comuni la gestione delle
colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni
di vita dei gatti e che i gatti in libertà, sterilizzati ed identificati, devono
essere reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat
originario;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data
20/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Contenimento della
popolazione felina randagia. Approvazione convenzione con Veterinari Liberi
professionisti”;
VISTA la nota del Presidente dell’ Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Piacenza Prot. N. 2013/109 in data 13.03.2013, con la quale ha
comunicato la disponibilità per la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei
medici veterinari mediante la stipula di apposita convenzione tra Comuni e
veterinari liberi professionisti e che il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici Veterinari ha deliberato di approvare per l’anno 2013 il protocollo di

convenzione con i Comuni per la sterilizzazione dei gatti randagi informando
che le condizioni resteranno invariate;
RITENUTO quindi opportuno attivare il programma di intervento volto al
contenimento della popolazione felina randagia, e sottoscrivere la
convenzione con i Veterinari liberi professionisti anche per l’anno 2013;
RITENUTO inoltre necessario, e conformemente a quanto previsto dalla
succitata normativa, svolgere un’ attività volta a contenere l’aumento della
popolazione felina randagia, per la tutela degli animali stessi e per evitare
l’insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione,
valutando tale finalità perseguibile attraverso:
1 il censimento delle colonie feline – costante aggiornamento dei dati già
acquisiti ed inserimento delle nuove colonie accertate;
2 la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso
femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
3 il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni
di vita degli animali all’interno delle colonie feline;
PRECISATO che i Veterinari liberi professionisti che hanno dato la propria
disponibilità a Ziano Piacentino sono:
1 Studio Veterinario Dott.ssa Zani e Dott. Amboini – via F.lli Bandiera, 4/A –
Castel San Giovanni;
DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui sopra comporterà
una spesa di € 50,00 + ENPAV + IVA per i gatti maschi e € 80,00 + ENPAV +
IVA per i gatti femmine, da corrispondere ai medici Veterinari convenzionati;
DATO ATTO inoltre che, a tale scopo, verrà istituito apposito capitolo di
Bilancio con stanziamento della somma di € 1.000,00, per lo svolgimento
degli interventi di sterilizzazione per l’anno 2013;
VISTO il protocollo di convenzione proposto dall’Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Piacenza;
VISTI i parerei favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
18/08/2000 n° 267.
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare l’allegata convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino,
rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico e i Veterinari liberi
professionisti Dott.ssa Zani Francesca e Dott. Amboni Massimo con lo
studio sito in Castel San Giovanni via F.lli Bandiera, 4/A, per la

sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite ex L.R. 27/2000 – anno
2013;
2. di avvalersi della collaborazione di alcuni volontari residenti a Ziano
Piacentino per lo svolgimento di tutte le attività assegnate ai volontari
nell’ambito della Convenzione di cui al punto 1. per la sterilizzazione di
colonie di gatti randagi e previste dalla L.R. 27/2000;
3. di dare atto che verrà istituito apposito Capitolo di Bilancio con
stanziamento di € 1.000,00;
5. di demandare al Responsabile Settore Tecnico, i successivi atti di
gestione.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza a provvedere;
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lsvo n° 267/00, con separata, unanime
votazione favorevole
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato G.C. n° 21 del 23/04/2013
CONVENZIONE TRA I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI ED IL COMUNE DI
ZIANO PIACENTINO PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE
CENSITE EX L.R. 27/2000 – anno 2013 -

I sottoscritti Veterinari Liberi Professionisti operanti presso strutture
veterinarie private site nel Comune di Castel San Giovanni con il presente
atto accettano di convenzionarsi con l’Ente denominato Comune di Ziano
Piacentino P.I. - C.F. 00216920330, nella persona di Arch.Emanuela
Schiaffonati in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, per eseguire le
sterilizzazioni chirurgiche dei gatti delle colonie feline censite nel territorio
comunale, alle condizioni che vengono sotto elencate:
1. i gatti da sottoporre ad intervento di sterilizzazione chirurgica saranno
catturati e consegnati ai Veterinari convenzionati da personale volontario
autorizzato preventivamente dal Comune, in accordo e sotto la vigilanza
dell’Azienda USL, dotato di apposito tesserino di riconoscimento indicante il
nominativo ed il tipo di attività di collaborazione espletata dal volontario in
attuazione delle finalità della presente convenzione; andrà altresì tenuto un
elenco aggiornato degli interventi eseguiti da ciascun sanitario con
indicazione della tipologia e della colonia; andrà inoltre garantita una
programmazione tale per cui in ciascuna seduta sia garantito un minimo di
tre gatti presenti;
2. il Veterinario metterà a disposizione il locale e tutto quanto necessario per
l’effettuazione degli interventi chirurgici e provvederà anche all’assistenza
degli animali sino al loro risveglio dall’anestesia (o fino a quando ritenga il
Veterinario stesso, a suo giudizio, salvo complicazioni); dovrà inoltre
provvedere a praticare un segno di riconoscimento visibile a distanza
sull’orecchio destro del gatto sterilizzato: asportazione di lembo triangolare
della pinna, non superiore ai 7 mm dall’estremità della pinna stessa e con
sutura dei lembi cutanei qualora si verificasse sanguinamento eccessivo;
3. il compenso per la sterilizzazione dei gatti maschi viene stabilito in Euro
50,00 + ENPAV + IVA, per le femmine Euro 80,00 + ENPAV + IVA. Eventuali
variazioni tariffarie saranno comunicate dal competente Ordine dei Medici
Veterinari a questo Ente con congruo anticipo, onde consentire i necessari
adeguamenti di bilancio;
4. tutti gli interventi chirurgici vanno eseguiti in anestesia generale, secondo
buona pratica e rispettando le norme riguardanti il benessere degli animali;
5. qualora durante l’intervento di sterilizzazione delle femmine si
evidenziassero situazioni tali da imporre l’asportazione dell’utero (per
esempio gravidanza, gravi forme patologiche a carico dell’utero, ecc.), il
Veterinario provvederà all’ovarioisterectomia per la quale gli verrà corrisposta
la medesima somma prevista per il normale intervento di sterilizzazione;
6. il pagamento avverrà dopo presentazione di regolare parcella, emessa il
30° giorno di ogni mese, con allegati i moduli consegnati dall’operatore
zoofilo, redatti e sottoscritti in triplice copia, che comproveranno il numero ed

il tipo degli interventi eseguiti;
7. l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Piacenza, rappresentato
dal Presidente pro-tempore, Dott. Daniele Rossi, viene coinvolto in questa
convenzione per gli aspetti tariffari e deontologici;
8. della stipula di ciascuna convenzione dovrà essere data preventiva
notizia, a cura del Comune convenzionante, al servizio veterinario
dell’Azienda USL per opportuna conoscenza e gli adempimenti dovuti.
La presente convenzione, salvo accordi diversi tra le parti, ha validità
per la campagna di sterilizzazione di gatti appartenenti a colonie feline
censite nel territorio comunale per l’anno 2013.
Ziano Piacentino,_____________________
p. IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Arch. Emanuela Schiaffonati
______________________
IL PRESIDENTE ORDINE MEDICI
VETERINARI
Dott. Daniele Rossi
______________________
I MEDICI VETERINARI ADERENTI
Dott.ssa Francesca Zani
______________________
Dott. Massimo Amboini
______________________

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. 21 del 23/04/2013
OGGETTO: CONVENZIONE CON VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI
PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE EX LR.
27/2000 – ANNO 2013.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 19/04/2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch.Emanuela Schiaffonati)
_______________________

Delibera di G.C. n. 21 del 23.04.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 24.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

