
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  25 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Servizio per la cattura, la custodia e l’osservazione sanitaria dei cani 
randagi. Rinnovo dell’incarico già affidato alla "Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone " di GIAVENO. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di febbraio 
 

Giorno venti si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Servizio per la cattura, la custodia e l’osservazione sanitaria dei cani randagi. 

Rinnovo dell’incarico già affidato alla "Comunità M ontana Valle Susa e Val 
Sangone " di GIAVENO. 

 
Il Sindaco riferisce: 
 
– che la legge Regionale n. 34 del 26/7/1993 ha stabilito che i Comuni, singoli o 

associati, dispongano di un servizio pubblico di cattura, di custodia temporanea e di 
osservazione sanitaria dei cani randagi catturati sul territorio comunale; 

– che i canili pubblici devono essere realizzati e attrezzati in modo da assicurare il 
rispetto delle norme igieniche previste per accentramenti di animali, nonché per 
consentire l’espletamento dei necessari adempimenti sanitari; 

– che il costo da sostenere per la realizzazione e la gestione di questo tipo di strutture 
sarebbe troppo elevato per l’Ente;  

– che, in ogni caso, la  legge consente  di demandare  a strutture private o associazioni 
la gestione provvisoria di servizi pubblici di cattura e custodia dei cani randagi; 

– che, l’indicato servizio (cattura, custodia e osservazione dei cani randagi) è stato 
affidato, nel corso degli anni, alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone di 
Giaveno attraverso prese d’atto e approvazioni di apposite convenzioni, l’ultima 
formalizzata  con deliberazione  di Giunta Comunale n. 229 del 09/12/2009 nel 
contesto della quale tale incarico veniva affidato fino al 31/12/2012. 

 
DATO ATTO: 
 

� che in questi anni in cui si è dato  corso all’attività  di collaborazione  sulla base 
della convenzione sottoscritta  con  la Comunità Montana Val Sangone per la 
messa in atto  di quanto previsto nel protocollo  di  intervento in caso di 
rinvenimento o segnalazione di cani randagi, tale servizio si è rivelato opportuno, 
pratico, conveniente e necessario sulla base della vigente normativa, senza 
trascurare il fatto che le chiamate hanno sempre avuto riscontro in un pronto 
intervento da parte del personale facente capo al canile in convenzione; 

� che,  con  nota  di prot.  n. 16463/12 del 17/09/2012, è stata  richiesta  alla 
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone di Giaveno la disponibilità e le 
modalità di attuazione del servizio, al fine del suo rinnovo per ulteriori anni tre; 

� che la Comunità Montana Valle  Susa e  Val Sangone ha dato riscontro alla 
richiesta di cui sopra, comunicando, con nota di prot. n. 2306 del 06/02/2013, la 
propria disponibilità  a continuare il servizio in convenzione per il triennio 
2013/2015, al costo invariato di  €. 1,19 (I.V.A. compresa) per abitante; 

� che le condizioni  per la prestazione di  tale  servizio  sono comprensive della 
cattura e custodia dei cani randagi, dell’assistenza  veterinaria  per  il rifugio svolta 
in collaborazione con il Servizio Veterinario di Area A dell’A.S.L. TO3 e di azioni 
promozionali per l’eventuale affido dei cani randagi recuperati; 

� che il dato legale relativo alla  popolazione  residente  al  31/12/2011  nel Comune 
di Piossasco è di 18.382 abitanti e, quindi, il contributo annuo risulta calcolato in          
€ 21.875,00 

 
 



propone che la GIUNTA COMUNALE   
 

DELIBERI 
 
  

1. di rinnovare la convenzione in atto per il servizio di cattura, custodia e osservazione 
sanitaria dei cani randagi, per il trienno 2013/2015, con la Comunità Montana Valle 
Susa e Val Sangone di Giaveno che, a sua volta, si avvale della prestazione del canile 
convenzionato “La Cuccia” di Ruggero Gallo sito a Sangano in Via Aprà n. 3, in 
possesso di regolare autorizzazione sanitaria n. 1221 del 23/02/2007 rilasciata dal 
Comune di Sangano per il quale è anche intervenuto il parere favorevole alla 
convenzione da parte del Servizio Veterinario Sanità Animale Dipartimento di 
Prevenzione A.S.L. TO3; 

2. di dare atto che la convenzione per l’espletamento dell’indicato incarico avrà effetto 
tutto il triennio 2013/2015, con scadenza naturale al 31/12/2015;  

3. di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa, prevista per 
garantire il pagamento dell’indicato servizio sull’apposito  cap. PEG 1471, codice 
1.09.06.03/00 “SPESE VIGILANZA ZOOIATRICA ” così come segue: 

€.  21.875,00  per l’anno  2013; 
€.  21.875,00  per l’anno  2014; 
€.  21.875,00  per l’anno  2015; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
� udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco ; 
 
� ravvisata l’opportunità di procedere al rinnovo della convenzione con la Comunità 

Montana Valle Susa e Val Sangone di Giaveno per dare attuazione al protocollo di 
intervento, in caso di rinvenimento o segnalazione per il servizio di cattura, di custodia 
e di osservazione sanitaria dei cani randagi; 

 
� acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 c. 1  del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 

 
con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

� di approvare integralmente la parte motiva nonché la proposta del Sindaco, ritenendo 
la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
� di comunicare, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000. 
  
 



Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 
 
            IL PROPONENTE: SINDACO 

 F to AVOLA FARACI Roberta Maria 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere  favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to  OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to MALANO Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal    6 marzo 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  5 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


