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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2021/N. 92  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA 

GESTIONE DELLE COLONIE FELINE, INTERVENTI DI 
CONTROLLO DELLE NASCITE DEI GATTI RANDAGI 
MEDIANTE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE, 
MICROCHIPPATURA E PRESTAZIONI MEDICO 
VETERINARIE.- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEI MICI”. 

 
L'anno 2021  il giorno 02 del mese di AGOSTO    alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE 
COLONIE FELINE, INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE DEI 
GATTI RANDAGI MEDIANTE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE, 
MICROCHIPPATURA E PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE.- 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
“AMICI DEI MICI”. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Richiamati:  
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, il quale riconosce la funzione 

ed il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli 
Enti Pubblici; 

- la legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo”, ed in particolare l’art. 2, commi 1-7-8-9-10-11 e l’art. 4, comma 2; 

- la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di 
affezione”, ed in particolare gli articoli 6, 22, 23 e 24; 

 

Ricordato, in particolare, che ai sensi della richiamata L.R. 20/2012 i Comuni: 
- provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, 

anche tramite associazioni ed enti iscritti nell’apposito elenco regionale, le cui finalità rientrano fra 
quelle previste dalla normativa di cui sopra; 

- provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il 
controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari 
liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi; 

 

 Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale, in adempimento alla normativa 
vigente, promuovere iniziative volte a: 
-tutelare la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti che vivono in stato di libertà; 
-provvedere al censimento delle zone in cui vivono gruppi di gatti liberi, per tenere sotto controllo la 

consistenza della popolazione felina nel territorio comunale; 
-effettuare la sterilizzazione degli animali adulti delle colonie feline, al fine di garantire un adeguato 

controllo delle nascite; 
- migliorare le condizioni di convivenza tra i gatti delle colonie presenti sul territorio comunale e la 

cittadinanza ivi residente, prevenendo in modo particolare rischi di carattere igienico-sanitario per 
la popolazione, nei luoghi frequentati dai gatti. 

 

Accertato che l’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale”, cui sono demandati tali interventi, non 
sempre è in grado di soddisfare le richieste inoltrate dalle volontarie, comunemente conosciute come 
“gattare”, che operano per conto del Comune e dagli operatori comunali, in tempi tali da scongiurare 
il moltiplicarsi delle gravidanze e l’aumento esponenziale dei gatti randagi; 

 
Ricordato che per sopperire a tale impossibilità ad intervenire, è stato prevista la possibilità di 

ricorrere anche alla ditta attualmente affidataria del servizio di di ricovero, custodia e mantenimento, 
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unitamente alla gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, gatti ed altri animali di 
affezione ritrovati sul territorio comunale, per interventi sanitari urgenti e di sterilizzazione, la cui sede 
è in ogni caso distante dal Comune di Roveredo in Piano, rendendo in tal modo piuttosto disagevole 
l’operato delle volontarie e delle referenti di colonia, che intendono intervenire con solerzia e 
tempestività nella cura dei gatti randagi, anche nell’ottica di un maggior contenimento delle nascite e 
conseguente diminuzione della popolazione dei gatti che vivono in stato di libertà; 

 
Atteso che è operante, sul territorio comunale di Roveredo in Piano, l’Associazione di 

volontariato “Amici dei Mici”, regolarmente iscritta all’Albo comunale delle Associazioni, avente 
quali scopi principali il controllo del fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline 
stanziate sul territorio comunale attraverso la somministrazione quotidiana di cibo, assistenza 
igienico-sanitaria, sterilizzazioni e manutenzione dei locali rifugio e che già da anni svolge, attraverso 
l’operato della Presidente e dei volontari /volontarie - tra cui figurano diversi referenti di colonia -, 
attività di supporto all’Amministrazione comunale per la gestione delle colonie feline presenti sul 
territorio roveredano; 

 
Dato atto che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi e garantire nel contempo un’oculata 

amministrazione delle risorse affidate agli uffici, si ritiene opportuno stipulare apposita convenzione 
con la predetta Associazione “Amici dei Mici”, al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività 
di supporto nella gestione delle colonie feline insediate sul territorio comunale, regolando i rapporti 
tra le parti e dettagliando le spese rimborsabili da questo Comune all’Associazione  in virtù 
dell’attività svolta, attribuendo alla stessa la possibilità di operare anche attraverso la stipula di 
convenzioni con medici veterinari liberi professionisti operanti nel circondario più vicino a Roveredo 
in Piano, in modo tale da rendere maggiormente efficaci gli interventi finalizzati al controllo delle 
nascite e consentire l’effettuazione di prestazioni veterinarie aventi carattere  di urgenza; 

 
Ribadito, quindi, che oggetto della convenzione è la regolamentazione dell’attività di supporto 

nella gestione delle colonie feline presenti sul territorio del Comune, per la tutela e  salvaguardia delle 
condizioni di sopravvivenza e del benessere dei gatti liberi, mediante garanzia della prestazione delle 
necessarie cure zooiatriche, nonché del controllo delle nascite attraverso le sterilizzazioni, oltre alla 
microchippatura degli stessi e la loro registrazione nella Banca Dati Regionale dell’anagrafe felina, 
così come previsto dalla L.R. 20/2012;  

 
Ricordato che la Regione FVG, annualmente, riconosce un contributo per le spese di 

sterilizzazione regolarmente rendicontate, ai sensi del D.P.Reg. 0136/2013; 
 
Visto lo schema di convenzione allegato sub “A” al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 
 
Ritenuto di: 
 

-  approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
-  autorizzare il ricorso, da parte dell’Associazione “Amici dei Mici”, anche a medici veterinari 

professionisti privati, tramite apposita convenzione, per sopperire alle necessità di intervento in 
difetto della disponibilità dell’A.S.F.O.; 

-   incaricare il Responsabile dei Servizi Demografici alla predisposizione degli atti necessari alla 
realizzazione degli interventi previsti; 

   
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali “; 
 Visto il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza e diffusione informazioni  da parte delle P.A.” ed in particolare l’art. 26 
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“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 
  
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

SI PROPONE 
 
Per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse, che si richiamano quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto: 

1. di dare atto che l’Associazione di volontariato “Amici dei Mici” con sede legale a Roveredo in 
Piano in via XX Settembre, 59, Codice Fiscale 91090990937, svolgerà funzioni di supporto a 
questa Amministrazione Comunale nell’espletamento delle attività demandate dalla normativa 
vigente in materia di tutela dei gatti liberi e gestione delle colonie feline; 

 
2. di approvare lo schema della CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE, INTERVENTI DI 
CONTROLLO DELLE NASCITE DEI GATTI RANDAGI MEDIANTE INTERVENTI DI 
STERILIZZAZIONE, MICROCHIPPATURA E PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE, da 
stipulare con la predetta organizzazione di volontariato, come da allegato sub “A”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
3. di autorizzare il ricorso anche a medici veterinari professionisti privati, tramite apposita 

convenzione da stipularsi a cura dell’Associazione “Amici dei Mici”, per sopperire alle necessità 
di intervento in difetto di disponibilità dell’A.S.F.O.; 

 
4. di incaricare il Responsabile dei Servizi Demografici all’esecuzione dell’attività prevista nella 

convenzione e alla predisposizione degli atti che si rendono necessari per la medesima; 
 
5.  di dare atto che i costi derivanti dalla presente convenzione sono previsti al Bilancio 2021 -2023 al  

Capitolo n. 11085 “convenzione con istituzioni ed associazioni per gestione colonie feline”  che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 
6 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R 

21/03 essendovi l’urgenza di provvedere agli interventi, considerata la specificità del periodo 
attuale per la riproduzione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA VANIA 
ENDRIGO in data 02 agosto    2021. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA   VANIA 
ENDRIGO in data 02 agosto    2021. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/08/2021 
al 19/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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