COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
G.C. NR. 20 DEL 3 MARZO 2021
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER RECUPERO E PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO A CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI TRA REGIONE
EMILIA ROMAGNA - ALMA MATER STUDIORUM DIPARTIMENTO SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE - AZIENDA USL DI BOLOGNA E COMUNI - ANNI 2021-20222023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2021 addì 3 del mese di Marzo, alle ore 22:20, a seguito di convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica
stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della
trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:
Presente
LELLI LUCA

Sindaco

Presidente

SI

CORRADO MARIANGELA

Vice Sindaco

Vice Presidente

SI

GARAGNANI CLAUDIO

Assessore esterno

SI

DI OTO MATTEO

Assessore

SI

ESPOSITO MARCO

Assessore esterno

SI

VALERIO ELENA

Assessore

SI

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.
Partecipa l’infrascritto Segretario reggente a scavalco Dott. Marco Carapezzi collegato in audiovideoconferenza.
Assume la Presidenza LELLI LUCA.
Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 3 MARZO 2021
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER RECUPERO E PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO A CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI TRA REGIONE
EMILIA ROMAGNA - ALMA MATER STUDIORUM DIPARTIMENTO SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE - AZIENDA USL DI BOLOGNA E COMUNI - ANNI 2021-20222023
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a
“Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 2023 e relativi dati contabili”;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000
e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e successive modifiche;
– la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e
successive modifiche;
– la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge,
“Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“ e successive modifiche;
PREMESSO CHE:
– l’art. n. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
– la Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 s.m.i., la Legge
Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i. e la Legge n. 298 del 27/12/2006 prevedono specifiche
competenze in capo ai Comuni relativamente all’istituzione di servizi per la protezione ed il
controllo sanitario della popolazione canina e felina e che la normativa nazionale pone, altresì, in
capo ai Comuni il soccorso di animali vittime di incidenti stradali sui territori di competenza;
– il comma 9 bis dell’art 189 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i , cd “Codice della strada”
cita espressamente: “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha
l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento
di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di
cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 422 a € 1.694. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali
d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un
tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo
precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a €
338”;
– il comma 1 dell’art 38 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2018-2020, attribuisce alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento
nell'applicazione della L.R. 27/2000”, prima di competenza delle Province e della Città
Metropolitana di Bologna;
– l’art 2 della L.R. 27/2000 attribuisce ai Comuni, tra le altre, le seguenti competenze da realizzare
in forma singola o associata:
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi

e vaganti;
b) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla
protezione degli animali;
– la nota del 07/07/2011 attraverso la quale la Regione, dopo attenta disamina normativa, comunica
che la presa in carico degli animali incidentati senza proprietario, cani e gatti, è di competenza dei
Comuni;
– l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16 luglio 2009, n.
40536 e la nota del Ministero della salute del 4.8. 2010;
– il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 il quale riconosce il valore e la funzione sociale del Terzo Settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
TENUTO CONTO CHE:
– negli anni scorsi, e in particolare nel triennio 2018 – 2020, l’attività di recupero e soccorso degli
animali d’affezione è stata svolta proficuamente nel territorio della Provincia di Bologna, grazie
alla fattiva collaborazione tra la Città Metropolitana di Bologna, l’Azienda USL di Bologna (di
seguito denominata Azienda), il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominato Dipartimento), nonché delle
Associazioni di volontariato ENPA e Bologna Zoofila;
– il riordino istituzionale previsto con la L. 56/2014 e dalla successiva L.R. 11/2018, attribuisce le
competenze di raccordo e coordinamento delle attività a tutela degli animali d’affezione
direttamente alla Regione Emilia-Romagna;
–
–
–
–
–

–
–
–
–

VALUTATO CHE:
il Dipartimento è una struttura che svolge attività istituzionali di didattica e ricerca anche a
supporto del Corso di studio in Medicina Veterinaria, facente parte dell'offerta formativa della
Scuola di Agraria e di Medicina Veterinaria;
il Dipartimento è stato certificato ed accreditato dall'EAEVE (European Association of
Establishments of Veterinary Education), in quanto riconosciuto conforme agli standard stabiliti
dalla direttiva CE 2005/36; le cui attività prevedono anche l’operatività di un Pronto Soccorso;
il Dipartimento ha approvato un progetto per l’organizzazione di un Servizio di Pronto Soccorso,
Prima Visita e Degenze Piccoli Animali presso il proprio Ospedale Veterinario Universitario e che
il Servizio di Pronto Soccorso è operativo dal 09/01/2012;
il Dipartimento è interessato ad incrementare l’attività didattica pratica acquisendo una casistica
minima, con particolare riferimento alla medicina e chirurgia d’urgenza;
l’Azienda promuove e tutela la salute e il benessere degli animali per salvaguardare il benessere
dei cittadini, programmando e coordinando le attività inerenti la salute delle popolazioni animali,
sorveglianza e profilassi delle malattie infettive degli animali, comprese quelle trasmissibili
all’uomo;
l’Azienda garantisce il supporto tecnico agli Enti Locali e agli altri soggetti coinvolti nella
promozione della salute e nelle valutazioni di natura epidemiologica;
le Associazioni di Volontariato, a seguito dell’attività condotta negli anni scorsi, hanno acquisito
particolare esperienza nel recupero e trasporto degli animali incidentati nel territorio della Città
Metropolitana di Bologna;
i Comuni hanno la necessità di garantire il soccorso degli animali di affezione incidentati sul
proprio territorio così come disposto dalla sopra richiamata normativa;
la Regione Emilia Romagna ha il compito di svolgere il coordinamento nell'applicazione della
L.R. 27/2000;

VISTA quindi la necessità di provvedere all’approvazione dell’atto di Accordo triennale (20212023) utile a proseguire le attività volte a garantire un sistema di collaborazione tra Comuni,
Azienda USL, Dipartimento Alma Mater ed Associazioni di Volontariato per il mantenimento ed il
consolidamento delle attività di tutela degli animali d’affezione ritrovati traumatizzati sui territori
dei Comuni dell'area Metropolitana di Bologna;
ATTESO che i Comuni aderenti all’Accordo si impegnano a:
– sostenere il Servizio di recupero degli animali d’affezione incidentati, nonché il conseguente
Pronto Soccorso, prima visita e degenze piccoli animali istituito presso l'Ospedale Veterinario
Universitario del Dipartimento, effettuando, altresì, attività di informazione e comunicazione ai
propri residenti relativamente all’attivazione del presente servizio;
– a versare alle Associazioni di Volontariato ed al Dipartimento Alma Mater la quota parte 2021 di
competenza di cui all’art. 3 e dall’allegato1 dell'Accordo, quota annualmente ricalibrata (anni
2022 e 2023) in ragione del report elaborato dal Dipartimento Alma Mater circa i casi di soccorso
effettuati su ogni singolo territorio comunale che trovano disponibilità sul Capitolo B783 articolo
1234 cdr 246 cdg ASC del bilancio;
– a concordare con il Dipartimento Alma Mater eventuali spese derivanti da prestazioni non
previste nell'accordo, utili a salvaguardare la salute dell’animale incidentato;
RITENUTO di condividere l’iniziativa;
DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nella Dott.ssa Aurora
Salomoni, Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport, come previsto nel Piano di
Prevenzione della corruzione vigente:
– ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva
tempistica;
– ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi;
– si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
– ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione
del provvedimento;
– ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla proposta 1425974, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr.
1425974 ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000;
CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.

6

voti nr.

6

favorevoli nr.

6

contrari nr.

0

astenuti nr.

0
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’Accordo triennale (2021-2023) per il
recupero e pronto soccorso veterinario a cani e gatti vittime di incidenti stradali per gli anni
2021-2022-2023;
2. di dare atto che l’Amministrazione comunale, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna a:
– sostenere il Servizio di recupero degli animali d’affezione incidentati, nonché il conseguente
Pronto Soccorso, prima visita e degenze piccoli animali istituito presso l'Ospedale Veterinario
Universitario del Dipartimento;
– versare alle Associazioni di Volontariato ed al Dipartimento Alma Mater la quota parte 2021 di
competenza di cui all’art. 3 ed all’allegato 1 dell' Accordo, quota annualmente ricalibrata (anni
2022 e 2023) in ragione del report elaborato dal Dipartimento Alma Mater circa i casi di soccorso
effettuati su ogni singolo territorio comunale, che trovano disponibilità sul Capitolo B783 articolo
1234 cdr 246 cdg ASC del bilancio;
– a concordare con il Dipartimento Alma Mater eventuali spese derivanti da prestazioni non
previste nell'Accordo e la sua successiva sottoscrizione, autorizzandolo ad assumere gli impegni
economici conseguenti, tenuto conto anche della eventuale variazione del numero di
Amministrazioni comunali complessivamente aderenti;
3. di demandare al Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport il perfezionamento
dell’Accordo e la sua successiva sottoscrizione, autorizzandolo ad assumere gli impegni
economici conseguenti, tenuto conto anche della eventuale variazione del numero di
Amministrazioni comunali complessivamente aderenti.
SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:
presenti nr.
6
voti nr.

6

favorevoli nr.

6

contrari nr.

0

astenuti nr.

0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario reggente a scavalco
Dott. Marco Carapezzi

