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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 25/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GES TIONE DI RICOVERO
TEMPORANEO E PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI 2020 - 2024.
L’anno 2019 addì 25 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Approvazione convenzione intercomunale per la gestione del ricovero temporaneo e permanente dei cani
randagi 2020/2024, ce ne dà spiegazione l’Assessore delegato, Antonio Bernardelli, che ha partecipato
anche alle varie riunioni con gli altri Comuni.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Buonasera a tutti.
In merito a questa questione scade a fine di quest’anno la convenzione che abbiamo ormai prorogato due
volte da vent’anni con gli altri Comuni limitrofi, per la verità erano un po’ di più prima, ci sono Comuni che
non hanno più cani quindi non partecipano più.
Con questa convenzione che abbiamo deciso di portare avanti restano sei Comuni limitrofi, più Schivenoglia.
La legge prevede che i Comuni si occupino del randagismo, quindi della cattura, della tutela del benessere di
questi animali, la forma migliore per questo adempimento dal punto di vista economico, ma non solo, è
quello di coalizzarsi, di unirsi, quindi di stipulare delle convenzioni con le quali si garantisce un po’ più di
servizio a minor costo; questo è il cappello introduttivo.
Noi ci siamo sempre trovati piuttosto bene con questo gruppo di Comuni associati, quindi continuiamo su
questa strada.
Io do per letta un po’ la convenzione, è molto semplice ricalca la pista della precedente.
C’è qualche piccola variazione che vi riassumo.
La variazione intanto è che non saranno più dieci anni ma saranno cinque, questo è stato stabilito perché
un’Amministrazione dura cinque anni, la nostra è un po’ fuoripista da questo punto di vista, però le altre più o
meno quello è il mandato.
Altra variazione è che i cani che verranno inseriti nella gara d’appalto non devono superare i 120 ma non è
un dato importantissimo questo perché nella nostra zona, nel nostro Comune assistiamo, per fortuna, a un
rallentamento dei cani catturati, sono sempre meno - questa è una cosa che dà merito per le buone politiche
nazionali, regionali e anche comunali per evitare l’abbandono - poi ci sono leggi ad hoc che puniscono in
modo molto severo i trasgressori.
Un’altra questione che è stata affrontata - questa è un po’ più interessante - il Comune di Suzzara ha chiesto
- e questo è stato appoggiato, perché personalmente il mio Comune non ne risente più di tanto però in
generale per una questione di equità - ha chiesto che la frazione del 20% che viene pagata insieme se prima
era il 25% adesso passi al 20%; questa porzione del 20% su un costo mensile del mantenimento dei cani è
proporzionata agli abitanti di ogni Comune, per cui è chiaro che Suzzara con 10 cani pagherebbe questa
quota molto di più che, non so, S. Benedetto con 20, quindi per una questione di giustizia si è un po’
accontentato, ma ripeto è una questione di equità economica, comunque si è deciso di fare.
Altre novità grosse non ce ne sono, non c’è molto da dire in più, se non che, ripeto, sono diminuiti i Comuni
aderenti per una questione che alcuni hanno deciso di fare da soli, avendo un cane - due cani, è inutile
associarsi.
Le norme sul recesso sul costo, sul compenso o rimborso, chiamiamolo così, del Comune capofila sono
sempre 5000 euro, il capofila si occuperà di fare il conto delle spese e distribuirle in sostanza; io non
riscontro niente di più di questo però sono qui a disposizione per darvi spiegazione su quanto ho appena
detto.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Molto sinteticamente questo è frutto anche di un ragionamento giusto, secondo me, innanzitutto è cambiata
la dinamica quindi mentre prima i Comuni erano i responsabili della cattura immediata dei cani randagi o
degli animali non identificati fondamentalmente adesso è la ATS, conseguentemente la prima fase di
screening per dieci giorni rimane a carico della struttura ATS, in questo caso, che ha il suo canile di
riferimento, Curtatone, e conseguentemente c’è una prima fase in cui assolutamente c’è un’identificazione e,
quindi, vengono nei canili non solo meno cani ma anche perché per fortuna molto spesso in questo
frangente i cuccioli trovano una sistemazione, siccome sono abbandonati spesso cani piccoli nell’ambito di
questi dieci giorni non arrivano, conseguentemente si tratta di uno storico, cioè i cani che sono ospitati
adesso nei nostri canili comunali, in questo caso intercomunali, son quelli che storicamente già c’erano, per
cui lo ritengo anche abbastanza corretto, stiamo parlando di una quota fissa e una quota a carico degli
animali che sono ospitati per ogni Comune, per cui penso che il servizio fondamentalmente fino adesso non
ha dato nessun tipo di problemi, spero che questa convenzione porti avanti lo stesso tipo di servizio perché
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la cosa - parliamoci chiaramente - che dispiacerebbe di più è che i cani che sono in un canile e siccome in
genere son quelli più anziani che sono rimasti debbano essere spostati, portati in un altro canile perché
magari vince il bando qualcun altro, questa un po’ la cosa che potrebbe dispiacere di più ma
fondamentalmente è legato a ovvie situazioni normative questo tipo di meccanismo, per cui speriamo che
vada bene il bando in questi termini.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Assessore Bernardelli.
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Molto brevemente, ho preso anche alcuni numeri che danno ragione di quanto ha appena detto anche il
consigliere Giavazzi, nel 2015 avevamo speso 16.371 euro; 2016: 13.197; 2017 c’è un po’ di incremento:
14.097; nel 2018: 11.351, la previsione di quest’anno è sui 10.000, quindi vedete che è in calo per fortuna
anche dal punto di vista economico, stiamo andando bene.
Vorrei dire un’altra cosa di cui mi sono già scordato, ma si vede che era poco importante.
Grazie.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Bene. Anche questa è la dimostrazione che tante volte le cose funzionano e questa collaborazione che è
nata tra i Comuni del Sinistra Secchia poi si è allargata ha funzionato bene ma soprattutto han funzionato
tutte le campagne fatte, di concerto non solo del nostro Comune ma insieme agli altri Comuni e al canile, di
prevenzione della lotta al randagismo, quindi campagne di sensibilizzazione dei cittadini verso la
microchippatura degli animali e per aumentare anche quella responsabilità che ognuno di noi e quel rispetto
che deve avere verso gli animali.
Quindi mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.10.2019 veniva approvata
la Convenzione intercomunale per la gestione del servizio di ricovero temporaneo e permanente
dei cani randagi da sottoscriversi con i comuni di : Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, Quistello,
San Benedetto Po, Schivenoglia e Suzzara;
Dato atto che la citata convenzione scade in data 31.12.2019;
Vista la nota pec Unione Terre di Zara e Po in data 07.10.2019 n° 11585di Prot avente per
oggetto “Invito Conferenza dei Sindaci Canile Intercomunale di Pegognaga”;
Visto l’ allegato Verbale della Conferenza dei Sindaci in data 17.10.2019 n° 12208 di prot dell’
Unione Terre di Zara e Po con la quale sono state assunte le seguenti decisioni relative alla
convenzione in oggetto da approvare:
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1)
Durata della convezione cinque anni con decorrenza 01.01.2020 e scadenza
31.12.2024 con possibilità di rinnovo per altri 5 anni;
2) Comune di riferimento è Pegognaga e conferma della quota annuale di € 5.000,00 da
rimborsare al comune per la propria attività di comune capofila;
3) Riparto spese mensile: quota costi fissi 20% e quota costi variabile 80%;
4)
Eliminare i contenuti relativi a decurtazione diretta cane affidato da comune con
incentivo all’ adozione e beni conferiti in associazione.
Visto l’allegato schema di “convenzione intercomunale per la gestione del servizio di ricovero
temporaneo e permanente dei cani randagi” composto da n° 15 articoli;
Ritenuto di procedere all’ approvazione della convenzione in oggetto per il periodo 2020 – 2024;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di approvare la convenzione intercomunale per la gestione del servizio di ricovero temporaneo
e permanente dei cani randagi tra i comuni di: Pegognaga, Motteggiana, Gonzaga, Quistello,
Schivenoglia, San Benedetto Po e Suzzara , per gli anni 2020 – 2024, come da schema allegato
composto da n° 15 articoli;
2) di trasmette copia della deliberazione al comune di Pegognaga in qualità di ente capofila della
convenzione;
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione;
4) di prenotare la spesa annua di euro 10.800,00 e così per complessivi euro 54.000,00 sul piano
dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 9 ”Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente” Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”
dei bilanci di previsione 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 (Cap. 2610/21 – IMP. 461/2019);
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

