CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 09/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI
RAGUSA E L’ASSOCIAZIONE LAV – LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS PER LA
CAMPAGNA
DI
PREVENZIONE
DEL
RANDAGISMO
MEDIANTE
LA
STERILIZZAZIONE DEI CANI UBICATI NELLA ZONA ARTIGIANALE DI RAGUSA.

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Febbraio alle ore 16:50 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE
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Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.

Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
8

0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 41 del 04/02/2021
Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA E
L’ASSOCIAZIONE LAV – LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS PER LA CAMPAGNA DI
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO MEDIANTE LA STERILIZZAZIONE DEI CANI UBICATI
NELLA ZONA ARTIGIANALE DI RAGUSA.
La sottoscritta Dott.ssa Maria Gabriella Marino, Funzionario direttivo preliminarmente attesta di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè in ipotesi che comportano l'obbligo di
astensione ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013
Premesso che:
Nell'ambito degli obiettivi fissati dall’Amministrazione la lotta al randagismo costituisce uno dei più
importanti e centrali del Servizio tutela animali per il corretto utilizzo del Canile Sanitario;
le norme contenute nel D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84, stabilisce che i comuni devono
provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati.
la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4, sancisce
che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati, a cura del Comune, in un canile rifugio in quanto la
loro presenza costituirebbe un rischio per la collettività.
il fenomeno del randagismo, sia per i risvolti di carattere igienico – sanitario che per il costante pericolo per
la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, continua a rappresentare per la realtà comunale un grave problema;
Ravvisata, quindi, la necessità di programmare ed organizzare delle attività connesse alla materia di
prevenzione del randagismo e tutela degli animali esistenti nel territorio comunale.
Atteso che a seguito di confronti tenutisi recentemente, con le Associazioni per la protezione degli animali,
sono emerse alcune problematiche che, ad oggi, non permettono al Comune di svolgere, a pieno ritmo, un
lavoro sul territorio che permetta di contrastare il suddetto fenomeno, avuto riguardo in primo luogo
all’eccessivo numero di cani presenti nella struttura sanitaria.
Rilevato che il numero eccessivo di animali presenti consente alla struttura sanitaria di ospitare cani
catturati sul territorio per essere sterilizzati e reimmessi – se ritenuti idonei – , rallentando le attività che il
Comune sta già svolgendo in zone a grande densità canina come la zona Artigianale e la zona Tabuna.
Considerato che nelle more del trasferimento dei cani presso apposito canile rifugio, la cui procedura di
individuazione è ancora in corso, si è ricercata una soluzione che possa essere vantaggiosa per benessere
degli animali che consenta, altresì, al Comune di Ragusa, l’ottenimento di una soluzione proficua,
condividendo il progetto proposto da LAV nell’ottica di una mutua e fruttuosa collaborazione.

Atteso che l’Associazione LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS - con sede in viale Regina
Margherita n. 177 (C.F. 80426840585), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore ha proposto all’Amministrazione Comunale il rapporto di collaborazione tra il Comune di
Ragusa e la LAV – Lega Anti Vivisezione Onlus – per le attività di censimento, cattura dei cani di
proprietà del Comune di Ragusa ubicati nell’area della “Zona artigianale” e trasporto degli stessi
presso l’ambulatorio pubblico della ASP di Ragusa e le eventuali strutture veterinarie private dove
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sarà effettuato l’intervento di sterilizzazione, nonché attività di degenza e di reimmissione sul
territorio di provenienza dei suddetti cani;
Rilevato che per detta attività l’Associazione LAV ha trasmesso al Comune uno schema di
protocollo d’intesa, teso a supportare e agevolare il Comune di Ragusa per il contenimento della
popolazione canina libera di proprietà del Comune presente sul territorio e nel contempo a formare i
dipendenti del Comune coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del randagismo sulla normativa
nazionale e locale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo,
formare i volontari che operano sul territorio sulle corrette modalità di approccio e accudimento
degli animali liberi sul territorio ;
Considerato, che la proposta dell’Associazione LAV risulta vantaggiosa per il Comune di Ragusa;

Dato atto che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4/02/2021 è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio
di previsione per il triennio 2021 – 2022;
Ritenuto di prenotare la somma di €.500,00 al cap. cap. 1711.6 – codice di bilancio 13, 07 – 1, 03.
02, 18. 999 – nelle more dell’approvazione del PEG 2021/2023;
Visto il d.lgs. n. 267/00;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
Di approvare la proposta presentata dall’Associazione LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS - nella
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

Di prenotare la somma di €.500,00 al cap. cap. 1711.6 – codice di bilancio 13, 07 – 1, 03. 02, 18.
999 – nelle more dell’approvazione del PEG 2021/2023;
Di demandare al Dirigente del Settore I la predisposizione di tutti gli atti
relativamente alla presente deliberazione;

consequenziali

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.12,
comma 2, della legge regionale n° 44/1991 nel testo vigente, al fine di consentire la predisposizione degli atti
conseguenti e attivare celermente le attività di cattura dei cani;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 41 del 04/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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