
CITTÀ DI CIAMPINO
CITTA METROPOLITANA Dl ROMA CAPITALE

Città di Ciampino

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Allo N. 76 OGGETTO: Espressione di indirizzo favorevole all’attivazione del
servizio “Sportello per i diritti degli animali”.

Del 23.05.2017

Prot. atti 999

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio alle
tecnica, attcstante la regolarità e la correttezza ore 12,55 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita
dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49,
comma I, e 147 bis, comma I, D. Lgs. 267/2000) LA GIUNTA COMUNALE

Addì 22.05.20 17 convocata nelle forme di legge.

Il Responsabile del Servizio Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Dirig.te IV - Settore
Arch. Gianluigi Nocco

F.to Presente Assente

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la TERZULLI Giovanni Sindaco 51 F.to
regolarità contabile (ai sensi degli arn. 49,
comma I, e 147 bis, comma I, D. Lgs. VEIUNI Carlo Assessore SI F.to
267/2000). Dalla lettura dell’atto non si evince la
rilevanza contabile BALMAS Massimo Assessore SI F.to

AddI 23.05.2017 COLELLA Emanuela Assessore SI F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario GENTILE Emanuela Assessore .... SI
Il Dirig.te III Settore

Economico Finanziario PAZIENZA Marco Assessore SI F.to
Dott.ssa Ada Gara

F.to PERANDINI Andrea Assessore SI F.to

Addi 22.05.2017 SISTI Gabriella Assessore SI F.to

Il Responsabile del Procedimento . ..

Geom. Francesco Di Giorgio Presiede il Sindaco Giovanni Terzulli

E. lo
Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli inteiwenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento

Addì 2305 ‘017 indicato in oggetto.

Il Sindaco p.p.v. Giovanni Terzulli — F.to
NOTE:



Ufficio Ambiente Proposta di deliberazione per la G.C. n° 139 del 22/05/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in linea con le sue priorità programmatiche, intende favorire
le iniziative per semplificare. armonizzare e regolamentare la convivenza Ira la comunità e gli
animali da affezione;

che in considerazione dell’allo numero di animali domestici presenti sul territorio comunale, risulta
utile l’attivazione di un servizio dedicato al loro trattamento ed alla loro tutela;

che per esigenze organizzative si ritiene opportuno creare un servizio all’interno dell’ufficio
Ambiente del Comune, denominato “Sportello per i diritti degli Animali” affidandone la
gestione al personale interno;

che detto “Sportello per i Diritti degli Animali” dovrà essere organizzato per l’espletamento delle
sono elencate attività:

‘ Informazione, sensibilizzazione e assistenza normativa alla cittadinanza sui temi
legali alla tutela ed al trattamento degli animali;

/ Divulgazione alla cittadinanza, ed in particolare ai possessori di animali, di
informazioni riguardanti iniziative sul territorio, disposizioni amministrative sulla
disciplina del trattamento degli animali;

/ Raccolta di proposte presentate dai cittadini e dalle associazioni presenti sul
territorio interessate alla tutela degli animali;

/ Informazione per la tutela dei gatti e degli animali che vivono liberi nel territorio
comunale;

/ Censimento delle colonie feline e rapporti con la ASL di riferimento per relativi
interventi di cura e sterilizzazione;

/ Sensibilizzazione all’adozione dei cani accolti presso le strutture adibite a canile
sanitario e/o canile rifugio;

/ Abilitazione alla consultazione dell’anagrafe canina;
/ Pubblicizzazione dei casi di smarrimento attraverso il sito web istituzionale:
/ Ricezione delle segnalazioni riguardanti casi di maltranamento di animali per la

successiva trasmissione agli organi competenti;
Ricezione ed infontatizzazione delle richieste di cattura di animali randagi inoltrate
dai cittadini e dagli organi di controllo: Polizia Locale, Guardie Zootile ecc.

/ Rapporti amministrativi con le strutture che effettuano il servizio di canile sanitario
e/o canile rifugio.

che per quanto riguarda l’attività di vigilanza sul territorio lo “Sportello per i diritti degli Animali”
si avvalerà della Polizia Locale preposta ai controlli finalizzati al rispetto delle norme di
condotta, tutela e trattamento degli animali ed alle Guardie Zoofile volontarie appartenenti ad
associazioni riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (D.M. 01/08/2007) ed in possesso del
Decreto Prefettizio (nominate ai sensi del TULPS, della Legge 611/1913 e con qualifica di PG
ai sensi della Legge n. 189/2004) con le quali il Comune potrà stipulare apposita convenzione;

Visto il parere lhvorevole del Dirigente del IV Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amminislrutiva (ai sensi degli artli. 49, comma I, e 147
bis, comma I, D. Lgs. 267/2000);

Considerato che il presente atto non rileva ai tini contabili:

visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

considerato che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L n.
267/2000:

Vista La legge 14agosto 1991, n. 281;



Vista La legge regionale Lazio 21 Ottobre 1097, n. 34;

Vista La legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visto Il Regolamento per la Tutela ed il Rispetto degli Animali” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n°61 dcl 08107/2016:

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Per i nioilvì espressi in ucirrativa

• Di esprimere indirizzo Favorevole all’attivazione del servizio “Sportello per i diritti degli Animali”;

• Demandare al Dirigente dell’Ufficio Ambiente la realizzazione operativa di detto servizio con personale
formato che preveda l’apertura dello sportello per il pubblico negli orari di ricevimento previsti per il
suddetto Ufficio;

• Demandare al Dirigente dell’Ufficio Comunicazione la predisposizione di un’apposita pagina sul sito web
istituzionale e di curarne gli aggiornamenti segnalati dagli incaricati lel servizio “Sportello per i diritti
degli Animali” nonché attivare la condivisione di informazioni/segnalazioni tramite applicazioni e/o
inedia sociali;

• Demandare al Dirigente della Polizia Locale gli adempimenti riguardanti eventuali convenzioni con
Guardie Zoofile e/o associazioni di volontariato animaliste nonché l’attività di vigilanza sul territorio;

• Di dare atto che lo “Sportello per i diritti degli Animali” dovrà operare seguendo gli indirizzi
programmatici in premessa indicati.

Sueees.vivamente, stati/e / ‘i,ne;izci di provvedere:

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione espressa in modo palese,

DELIBERA

di rendere il presente ci/to iuuinedicdc,,,ie,,te eseguibile ai sensi cieli ‘cui. 134 conuna IV del TU E. L. approvatocon D. Lgs 267 deI /8.8.2000, rilevata la necessità di attivare il servizio, predLvporre gli atti consequenziali edi organizzare i ‘attività.



DELIBERÀ DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 23.05.2017

(Proposta n. 149 del 22.05.2017 UfE Ambiente)

Oggetto: Espressione di indirizzo favorevole all’attivazione del servizio “Sportello per i diritti
degli animali”.

Ai sensi dell’Art. 9, a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2017-2019, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 12 dcl 31.01.2017, i
sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al
presente atto.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco — F.to Arch. Gianluigi Nocco — F.to

Ciampino, 27/05/7017



IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

TERZULLI GIOVANNI - F.TO RITA FABRIZIO - F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CPPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del

18giugno2009, è stata pubblicata ali’albo pretorio on line del Comune oggi 25Maggio2017 e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco n. 16614/17 trasmesso ai

consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Addi 25 Maggio2017
IL DIRIGENTE

An. GIOVANNI GIAQUINTO - F.TO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

D Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai

sensi Aa134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;

X Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23 Maggio perché dichiarata immediatamente

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi 25 Maggio 2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. FABRIZIO RITA - F.TO

C ORIGINALE della Deliberazione

fl COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile


