COPIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 152
Seduta del 13 Luglio 2010
SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

CLASSIFICA 011.001.006 FASCICOLO 12/2010

OGGETTO: NUOVO AVVIO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DIRITTI ANIMALI
I presenti al momento della trattazione della pratica sono:
Nome e cognome
1) VACCAREZZA ANGELO

Carica
Presidente

Assente

Presente
S

2) BUSSALAI LUIGI

Vice Presidente

S

3) MONTALDO SILVANO

Assessore

S

4) BRACCO LIVIO

Assessore

S

5) SANTI PIETRO

Assessore

S

6) MARSON PAOLO

Assessore

S

7) VILLANI LUCA

Assessore

S

8) GUARNIERI ROSALIA

Assessore

S

9) GARRA GIORGIO

Assessore

S

Assume la Presidenza VACCAREZZA ANGELO
Assiste alla seduta ARALDO PIERO
Relatore VACCAREZZA ANGELO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la giunta a deliberare in merito al
provvedimento di seguito verbalizzato.
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SETTORE

AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OGGETTO: NUOVO AVVIO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DIRITTI ANIMALI
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che:
•
da alcuni anni si assiste ad un aumento della sensibilità dell'opinione pubblica riguardo la
condizione degli animali, soprattutto di quelli domestici;
•
le norme statali e regionali riguardo gli animali da compagnia promuovono politiche atte a
favorirne la tutela ed il benessere finalizzandole allo sviluppo di una corretta interazione
uomo-animale;
VISTE:
•
la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo;
•
la legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del
randagismo”;
•
l'accordo siglato il 6 febbraio 2003 fra il Ministero della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy;
RICHIAMATO l'articolo 3 della suddetta legge regionale che stabilisce che “le Province (...):
a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il
controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il
ricovero degli animali;
b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti;
c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di
cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle Associazioni protezionistiche e
Cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'articolo 19;
d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, corsi di
formazione ed aggiornamento per le guardie eco- zoofile e le guardie di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei
cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano
l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano”;
RILEVATO che:
•
con deliberazione n. 68 del 4 aprile 2006, la Giunta provinciale ha istituito l'Ufficio Diritti
Animali per l'espletamento dei compiti attribuiti dalle suddette normative;
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•

l'Ufficio ha espletato le sue funzioni dall'anno di istituzione fino ai primi mesi dell'anno
2009, periodo in cui la Provincia era sottoposta a gestione commissariale in attesa del
rinnovo dell'Amministrazione a seguito di elezioni;

RITENUTO, per quanto in premessa, di procedere ad avviare nuovamente l'attività dell'Ufficio
Diritti Animali, collocandolo alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e prevedendo lo
svolgimento, oltre all'attuazione dei compiti attribuiti alla Provincia dall'articolo 3 della legge
regionale 22 marzo 2000, n. 23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, a
titolo esemplificativo, delle seguenti attività:
•
eventi di sensibilizzazione pubblica sulla convivenza uomo-animale;
•
incontri sul comportamento degli animali d'affezione;
•
divulgazione di linee guida sui diritti ed i doveri per la pacifica convivenza tra l'uomo e
l'animale (benessere animale, sviluppo comportamentale, malessere psicofisico di cani e
gatti);
•
educazione scolastica;
•
corsi di formazione per operatori e volontari dei canili;
•
corsi di formazione per il personale dei Comuni;
•
progetti di Pet Therapy ad anziani, disabili e bambini con disturbi caratteriali;
RITENUTO inoltre opportuno coinvolgere le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio
provinciale, iscritte nell'apposita sezione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
al fine di organizzare l'attività dell'Ufficio ed individuare i progetti che si ritiene più opportuno
sviluppare;
RITENUTO infine di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale l'adozione
di tutti gli atti amministrativi necessari per garantire l'operatività dell'Ufficio Diritti Animali;
RICHIAMATA infine la deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 29 aprile 2010 con cui,
facendo seguito all'indirizzo espresso dalla Giunta provinciale, è stata stanziata la somma di euro
5.000,00 sul bilancio di previsione 2010, capitolo 7125 “Diritti degli animali e prevenzione del
randagismo”;
VISTI:
– l’articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
– l'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
– il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000, che si riporta nel presente atto;
– il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
– l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di avviare nuovamente l'attività dell'Ufficio Diritti Animali, posto alle dirette dipendenze del
Presidente della Provincia, che opererà seguendo gli indirizzi programmatici in premessa
indicati;
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2. di prevedere lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:
•
eventi di sensibilizzazione pubblica sulla convivenza uomo-animale;
•
incontri sul comportamento degli animali d'affezione;
•
divulgazione di linee guida sui diritti ed i doveri per la pacifica convivenza tra l'uomo e
l'animale (benessere animale, sviluppo comportamentale, malessere psicofisico di cani e
gatti);
•
educazione scolastica;
•
corsi di formazione per operatori e volontari dei canili;
•
corsi di formazione per il personale dei Comuni;
•
progetti di Pet Therapy ad anziani, disabili e bambini con disturbi caratteriali;
3. di coinvolgere le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio provinciale, iscritte
nell'apposita sezione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al fine di
organizzare l'attività dell'Ufficio ed individuare i progetti che si ritiene più opportuno
sviluppare;
4. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale l'adozione di tutti gli atti
amministrativi necessari per garantire l'operatività dell'Ufficio Diritti Animali;
5. di inserire la presente deliberazione nell’elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi
consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
Successivamente, per consentire la ripresa in tempi celeri dell'attività dell'Ufficio Diritti Animali
LA GIUNTA PROVINCIALE
A VOTI UNANIMI
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________________
Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.
Savona, 12/07/2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa Marina Ferrara)
F.to
_____________________________________

DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa Marina Ferrara)
F.to
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANGELO VACCAREZZA
(Dott. Piero Araldo)
_____________F.to__________________
_______________F.to________________
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni
consecutivi
dal
___________________________
al
___________________________
Savona, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________F.to__________________
_______________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA
il 13/07/2010, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo. n. 267 del 18/08/2000.
Savona, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________F.to__________________

DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla Deliberazione della Giunta n.____152______

del ____13/07/2010______

NUOVO AVVIO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DIRITTI ANIMALI
Registrazioni Contabili
Si certifica che sono state effettuate le seguenti registrazioni:

X Verifica coerenza con previsioni di bilancio
Variazione di bilancio n.
Prelievo da fondo di riserva per €

(residua disponibilità del fondo €

)

Assegnazione / Modifica P.E.G.
Il Servizio Bilancio
e Programmazione Finanziaria
F.to Michela Giacosa
_________________________

X

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000

Data, ____12/07/2010___________

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Gozzi)
F.to
_______________________________

Non apposizione del parere di regolarità contabile per:

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Gozzi)
Data, _______________

_______________________________

