LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con nota del 18.06.2008 prot. n. 21518, assunta a prot. interno n. 6363
del 20.06.2008, la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha
trasmesso il testo della convenzione per la gestione del canile e custodia dei cani randagi
catturati nel territorio dei Comuni dell’A. ULSS 7, approvata nel corso della seduta della
Conferenza del 17.06.2008;
DATO ATTO che, come specificato nelle premesse di detta convenzione, il fenomeno
dell’abbandono degli animali d’affezione, nonostante la Legge 14 agosto 1991 n. 281 e la
L.R. 28 dicembre 1993 n. 60 abbiano posto delle regole per arginarlo, è ancora molto
diffuso e tale problema coinvolge tutti i Comuni del territorio dell’A. ULSS 7;
RILEVATO che al fine di fronteggiare questo fenomeno, la Conferenza dei Sindaci
dell’Ulss 7 ha espresso parere favorevole alla realizzazione di un canile nell’area di Cison
di Valmarino a servizio di tutti i Comuni del territorio;
CONSIDERATO che il progetto è volto a dotare i Comuni del territorio dell’ULSS 7 di una
struttura adeguata da destinare alla tutela e all’accoglienza degli animali d’affezione al fine
di prevenire il randagismo offrendo, se necessario, anche un servizio di assistenza;
RILEVATO che l’area in questione è localizzata in una zona molto periferica, immersa
nella campagna, lontano dal centro cittadino ed in tal senso risulta compatibile con i
requisiti previsti dalla L.R. 28 dicembre 1993 n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”;
DATO ATTO che con la convenzione proposta dalla Conferenza dei Sindaci, la gestione
del canile è affidata all’impresa individuale Barel Michela, di Michela Barel,
comproprietaria, con il Sig. Tiziano Zanardo, del terreno su quale è stato costituito in data
10 dicembre 2007, a favore del Comune di Cison di Valmarino, per anni 30 (trenta), un
diritto di superficie, al fine di realizzare e mantenere, per conto della Conferenza dei
Sindaci, una costruzione da adibire al ricovero e alla cura di animali, con riferimento
specifico a quelli della razza canina;
DATO ATTO che il Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni
Zootecniche – Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 7 ha provveduto a contattare l’unica
associazione animalista presente nel territorio dell’ULSS, l’ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali), che ha manifestato la propria indisponibilità alla gestione del canile,
suggerendo, allo scopo, la ditta Barel Michela, quale unica in grado di gestire detto
servizio;
CONSIDERATO che le direttive generali per lo svolgimento del servizio, che sono affidate
alla Conferenza dei Sindaci, nonché le modalità di esecuzione dello stesso, definite dal
Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni Zootecniche dell’ULSS 7,
sono contenute in detta convenzione;
DATO ATTO che al Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni
Zootecniche dell’ULSS 7, compete, inoltre, la vigilanza sul servizio medesimo e i controlli
sanitari di legge sulla struttura e sullo stato di salute dei cani presenti;
VISTO lo schema di convenzione proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’A.ULSS 7
allegato sub “A” alla presente deliberazione per il servizio di gestione del canile e custodia
dei cani randagi catturati nel territorio dei Comuni dell’ULSS 7;
DATO ATTO che l’onere di mantenimento dei cani, dal momento della consegna al canile
e fino all’affido, o alla morte dell’animale, sarà a carico dei Comuni, così come stabilito
dalla Legge Regionale 28.12/1993 n. 60, secondo le tariffe previste all’art.8 dell’allegata
convenzione e con emissione di fattura quadrimestrale ad ogni comune;
RITENUTO di approvare la proposta di convenzione della durata di 15 anni;

RILEVATO che le spese relative al servizio oggetto della convenzione, utilizzato in base
alla necessità, potranno trovare copertura per l’anno in corso al capitolo 4010 del Bilancio
di previsione;
PRESO ATTO che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

Di aderire alla convenzione proposta dalla Conferenza dei Sindaci dell’A. ULSS 7 di
Pieve di Soligo tra il Comune e l’impresa individuale Barel Michela, con sede in Cison
di Valmarino (TV), località Cal della Pila 5, di Michela Barel per il servizio di gestione
del canile e custodia dei cani randagi catturati nel territorio dei Comuni dell’A. ULSS 7
di Pieve di Soligo, cui aderisce anche l’Azienda ULSS 7.

2)

Di approvare la convenzione allegata sub “A” al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale per la successiva sottoscrizione da parte del
legale rappresentante dell’Ente.

ALLEGATO OMISSIS

