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convenzione

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio e Federcaccia Toscana Sezione
Provinciale di Firenze per la promozione di cani ex randagi ricoverati in strutture
convenzionate.
IL DIRETTORE DEL V SETTORE
Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016
Premesso che:
-

-

la tutela degli animali d’affezione e la disciplina degli interventi a carico
dell’Amministrazione locale è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con
L.R.T. n. 59/2009 e suo regolamento di applicazione n. 38 R/2011;
il Comune di Campi Bisenzio ha l’obbligo di provvedere alla custodia, al mantenimento e
alla cura di cani sequestrati, nonché dei cani randagi trovati sul proprio territorio;
attualmente il Comune, non dispone di una struttura per l’accoglimento degli animali e si
trova nella necessità di rivolgersi ad una struttura privata;
il servizio di cui trattasi, per la sua natura e per gli obblighi facenti capo al Comune per
legge non può essere interrotto;

Considerata la peculiarità del servizio in oggetto e nel rispetto dei principi generali della corretta
custodia di animali vivi, questo Ufficio, negli anni ha affidato alla Società “Gli Amici di Argo srl di
Arezzo”, il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani, la quale ha svolto un buon lavoro di
accoglimento di questi animali che hanno vissuto precedentemente in condizioni difficili;
Considerato che, la Società Gli Amici di Argo srl, negli anni ha svolto inoltre un buon lavoro di
affidamento dei cani a nuove famiglie, ma che ad oggi sono presenti nella struttura di Arezzo
ancora una decina di animali che per le loro condizioni fisiche e caratteriali dovute a una
precedente difficile vita, ancora non hanno trovato una collocazione migliore della struttura dove
attualmente risiedono.
Considerato inoltre che:
- il Comune di Campi Bisenzio negli anni si è attivato per la promozione di campagne di
adozione dei cani nell’ottica della prevenzione del randagismo e di tutti i fenomeni ad esso
correlati;
- l’adozione di un animale che ha vissuto in situazioni particolari è il modo di dare la
possibilità di una nuova vita e di recuperare dignità ed autocontrollo e diventare un
indispensabile amico a quattro zampe.
Dato atto che:
- la Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze di seguito indicata Federcaccia
Firenze, si è resa disponibile attraverso i suoi associati, a favorire l’adozione dei cani
presenti ancora nella struttura di Arezzo;
- l’Associazione Federcaccia Firenze opera per affermare una moderna cultura della
conservazione e dell’uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, promuove il ruolo
della caccia e dei cacciatori quali componenti essenziali della tutela dell’ambiente e dello
sviluppo equilibrato e sostenibile dell’ecosistema e dell’economia rurale attuando le azioni
necessarie di carattere politico, promozionale, gestionale, informativo, formativo e
ricercando collaborazioni e convergenze con associazioni, enti, gruppi ed organizzazioni di
ogni tipo con i quali si verifichi comunanza d’intenti e programmi.
- l’affidamento di alcuni cani non comporterà nessuna spesa per l’Amministrazione e quindi
è da ritenersi un’offerta vantaggiosa soprattutto per trovare una nuova collocazione a questi
animali;

Precisato che l’Ufficio Ambiente seguirà l’affidamento dei cani assegnati mediante la presente
collaborazione alle persone interessate, le quali diventeranno i custodi o i proprietari degli animali
e dovranno provvedere direttamente al mantenimento e alla cura degli stessi senza ottenere alcun
beneficio economico da parte del Comune di Campi Bisenzio;
Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione elaborato dall’Ufficio Ambiente del
Comune di Campi Bisenzio, finalizzato a regolare la collaborazione con l’Associazione
Federcaccia Toscana;
Vista la L.R.T. n. 59/2009 e il Regolamento di applicazione n. 38 R/2011;
Visto il D.P.G.R. 04/08/2011 N. 38/R e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti:
• la deliberazione della G.C. n. 126 del 06/10/2015 con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente;
•

la deliberazione della G.C. n. 29 e n. 30 del 16/02/2016 rispettivamente, di approvazione
della pesatura delle aree di alta professionalità e di posizione organizzativa e della
pesatura delle posizioni dirigenziali, in considerazione della decorrenza della nuova
macrostruttura dal 21/03/2016;

• il Decreto Dirigenziale n. 8 del 21/03/2016 il Dott. Emiliano Bilenchi è stato nominato
titolare di P.O: dell’Ufficio Tutela dell’Ambiente;
• il Decreto Dirigenziale n. 225 del 13/04/2016 sono state assegnate le competenze e le
attività gestionali all’incaricato di P.O. Ufficio Tutela dell’Ambiente – Dott. Emiliano
Bilenchi
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
1. di instaurare un rapporto di collaborazione con la Federcaccia Firenze al fine dell’adozione
dei cani ancora presenti nella struttura Gli Amici di Argo srl località Policiano 151/a –
Arezzo o in altra struttura ricovero indicata dall’Amministrazione Comunale di Campi
Bisenzio;
2. di approvare l’allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, ai sensi della normativa in materia, responsabile del presente
procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Ambiente del V Settore Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio, Dott. Emiliano Bilenchi, nominato con
decreto dirigenziale n. 8 del 21/03/2016;

Il Direttore del V Settore
Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

