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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-45

L'anno 2012 il giorno 09 del mese di Ottobre il sottoscritto Risso Ornella in qualita' di 
dirigente di Direzione Ambiente, Igiene, Energia, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Approvazione schema tipo di convenzione CON LA LEGA NAZIONALE 
DIFESA DEL CANE ONLUS – SEZIONE DI GENOVA CON SEDE IN VIA ALLA 
FORNACE DEL GARBO, 11 (SN-GE-VE/094/94 – COD. BENEF 16062) per il ricovero 
temporaneo e la cura di  90 felini.
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DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-45

OGGETTO Approvazione schema tipo di convenzione CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA 
DEL CANE ONLUS – SEZIONE DI GENOVA CON SEDE IN VIA ALLA FORNACE DEL 
GARBO, 11 (SN-GE-VE/094/94 – COD. BENEF 16062) per il ricovero temporaneo e la cura di 
90 felini.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che la Legge Regionale n° 23/2000 e il Civico Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Cit-
tà approvato con DCC n° 6 dell’08.03.2011 prevedono che i Comuni singoli e/o associati provvedano alla tute-
la dei felini liberi e al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo degli animali in situazione d’e-
mergenza sanitaria e/o critica  fino alla restituzione e/o all’affidamento permanente degli stessi, avvalendosi 
anche di Associazioni di Volontariato e/o Enti zoofili;

- che la normativa succitata fa divieto d’allontanare i felini liberi urbani dal territorio di appartenenza, prescin-
dendo dal fatto che gli stessi siano o no accuditi dai cittadini, e demanda al Comune l’obbligo di provvedere al 
censimento delle colonie ed all’individuazione di aree ove i felini stessi possano essere accuditi dagli assistenti 
zoofili, fatta salva la necessità di ricoverare gli animali temporaneamente e/o definitivamente, nei casi previsti  
dalle norme di Polizia Veterinaria;

- che è compito dei Comuni singoli e associati promuovere opportune linee di programmazione affinché le colo-
nie di felini liberi rimangano nei propri areali di appartenenza senza subire maltrattamenti, assumendosi l’one-
re del governo esclusivamente per quegli animali che non possono rimanere  nella propria colonia o essere  
reimmessi nella stessa per dichiarati motivi di Polizia Veterinaria e per quei felini che provengono da situazio -
ni di domesticità e, pertanto, impossibilitati ad assuefarsi alla vita libera 

Considerato:

- che la Civica Amministrazione ha concluso il censimento dei felini liberi presenti sul suo territorio e ha realiz -
zato una rete di supporto per gli stessi, programmando gli interventi relativi ai servizi di pronta emergenza ve-
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terinaria e di sterilizzazione, nonché al ricovero di felini in situazione  di emergenza veterinaria presso strutture 
idonee individuate sul territorio;

- che attualmente sono attive sul territorio comunale n. 503 oasi feline affidate ad assistenti zoofile;
- che l’assistenza veterinaria in emergenza è garantita, anche per i felini liberi, tramite il civico canile ai sensi 

della convenzione in essere con il Gestore dello stesso;
- che la Civica Amministrazione, attraverso cooperative di tipo B, fornisce il supporto alle assistenti zoofile per 

la cattura degli animali, per la costruzione e fornitura di ricoveri per gli  stessi e  per la fornitura di  cibo alle  
colonie temporaneamente prive di assistente;

- che,  per completare la rete di servizi sul territorio, è necessario dotarsi di una  o più strutture in grado di rico -
verare temporaneamente felini che necessitino di cure o il cui stato di salute ne precluda il mantenimento pres-
so le colonie feline, ovvero felini appartenenti a privati ed agli stessi sequestrati per motivi di igiene o polizia 
veterinaria, fino alla restituzione al proprietario o alla dichiarazione di adottabilità per rinuncia del proprietario 
medesimo;

- che la Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus da tempo collabora con la Civica Amministrazione, supportando 
i felini in situazione critica accuditi da  assistenti zoofili con temporanea difficoltà reddituale o appartenenti a 
fasce disagiate, fornendo visite medico-veterinarie gratuite anche a favore di proprietari  in difficoltà economi-
ca  e  svolgendo  attività di ricovero temporaneo per i cani vaganti recuperati dalla ASL 3 Genovese;

- che la suddetta Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus, con nota prot. n° 164/2012/GE/PC/rr, si è resa disponi -
bile, a sue proprie spese, a realizzare all’interno dell’Oasi Fornace del Garbo – dove dal 1984 è attiva l’attività  
di canile e gattile, in forza dell’autorizzazione sanitaria n° 177 del 07.04.2000 – un’oasi  felina dove ospitare  
gatti  che, a  causa di   situazioni  critiche, non possano rimanere sul territorio o presso le abitazioni dei pro -
prietari/detentori per motivi di igiene o per altri motivi personali del proprietario/detentore, quali malattia, pri-
vazione della libertà, trasferimento o altro;

- che la Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus si è resa disponibile a fornire detto servizio per numero di 90  
esemplari, eventualmente ampliabile sulla base dei lavori di  manutenzione straordinari in corso di progettazio -
ne per un costo giornaliero di 0,50 euro/die per ogni gatto.

Ritenuto 

- di accogliere detta disponibilità, alle condizioni proposte, in via sperimentale per mesi sei, 
ferma restando la facoltà della Civica Amministrazione di risolvere il rapporto in caso di 
inadempienze contrattuali e di attivare ulteriori convenzioni con altri soggetti, associazioni e 
cooperative sociali operanti nel campo del benessere animale, che si rendessero disponibili a 
fornire il suddetto servizio a parità di condizioni in strutture autorizzate al ricovero e cura;

- di  approvare l’allegato schema-tipo di Protocollo d’Intesa per il servizio offerto  per mesi 
sei  dalla sottoscrizione dell’atto  per un numero massimo di 90 felini;

 

Visti:

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165;
- la legge Regionale n. 23/2000; 
- lo Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città approvato con DCC n° 6 
dell’08.03.2011 

DETERMINA 
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- di approvare lo schema di protocollo, allegato quale parte integrante e sostanziale del  presente 
provvedimento fra la Civica Amministrazione rappresentata dalla Direzione Ambiente Igiene ed 
Energia e il Presidente pro-tempore della Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus – Sezione di Ge-
nova, per il ricovero temporaneo e la cura  di  90 felini  per mesi sei dalla data di sottoscrizione del-
la presente convenzione;
- di dare atto che il costo del servizio è quantificato in 0,50 euro/die per ogni gatto e che il paga-
mento sarà effettuato sulla base di una rendicontazione  della Lega Nazionale Difesa del Cane, la 
quale dovrà fornire mensilmente i dati numerici e identificativi degli esemplari  accuditi;
- di  utilizzare per la copertura del servizio  le risorse impegnate con determinazione dirigenziale 
n. 75/2011 IMP. n. 4579/2011, di cui all’Ordine n. 2011/9432 ed al di fuori del campo di applica-
zione IVA ai sensi dell’articolo 8 della legge 266/91;
- di prendere atto che il presente impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del Testo 
Unico degli Enti Locali 267/2000.

   IL DIRETTORE
(dr.ssa Ornella Risso)

PROTOCOLLO D’INTESA 

Articolo 1  - Oggetto del servizio
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Il presente Protocollo ha quale finalità il mantenimento e la cura dei gatti nell’oasi felina realizzata 
all’interno dell’OASI FRANCO CACCIARI di proprietà della Lega Nazionale Difesa del Cane, con 
sede in via alla FORNACE DEL GARBO,11 (SN-GE-VE/094/94 – COD. BENEF 16062 – CF 
95107130106) in persona del presidente pro-tempore dr. PIERLUIGI CASTELLI, prendendo atto: 
- che al Comune compete l’obbligo di far rispettare il divieto d’allontanare i felini liberi urbani 
dal territorio di appartenenza e, su di esso, dagli areali definiti previo censimento in corso da parte 
della C.A.;
- che unici felini che possano essere ospitati  in  Centri di ricovero sono quelli non reintroducibili  
sul territorio per conclamati motivi di Polizia Veterinaria, oppure provenienti  da situazioni di di-
chiarata domesticità ovvero oggetto di sequestro per motivi igienico-sanitari.

Articolo 2 - Tipologia del servizio

Il numero di gatti ricoverati per conto della Civica Amministrazione, ed inviati all’oasi felina da 
parte della Direzione Ambiente Igiene ed Energia - UOC Igiene – dovrà essere contenuto en-
tro un massimo di 90 esemplari. 

La Civica Amministrazione – Direzione Igiene Ambiente ed Energia s’impegna a riconoscere alla 
Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus, per il mantenimento e le cure di un numero massimo di 90 
esemplari, la somma di € 0,50/die per ogni gatto al di fuori del campo di applicazione IVA ex art.8 
legge 266/1981, nell’ambito dell’impegno di spesa n. 2011/4579 assunto con DD n° 75/, per sei 
mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento. Il numero massimo di 90 individui potrà 
essere raggiunto esclusivamente ad intervenuto completamento dei lavori di allestimento dell’Oasi 
eseguiti a cure e spese della Lega Nazionale Difesa del cane Onlus in area di proprietà della stessa.

Nello specifico la Lega Nazionale Difesa del Cane si farà carico di accogliere:

- gatti di proprietà non più detenibili presso le abitazioni, inviati dal civico Ufficio Animali;
- gatti di colonie feline , non reintroducibili sul territorio;
- gatti posti sotto sequestro per motivi igienico-sanitari ;
- gatti prelevati dal territorio per conclamati motivi igienico sanitari;

e di effettuare  per conto della C.A: 

- sterilizzazioni in situazioni emergenti come indicate dal censimento in atto da parte del civico 
Ufficio Animali;
- piccoli interventi chirurgici  fino ad un massimo di 10;
- visita veterinaria su ogni felino in accesso alla struttura; 
- interventi di profilassi, se necessari, su ogni felino in accesso alla struttura;
- microchippatura su ogni felino in entrata;
- attività di promozione delle adozioni degli animali inviati, utilizzando il sito web della Lega Na-
zionale Difesa del Cane.

Per interventi chirurgici di particolare complessità ed onerosità, dovrà essere preventivamente senti-
to il civico Ufficio Animali, con formulazione di specifico preventivo di spesa da sottoporsi all’ac-
cettazione della Direzione Igiene Ambiente ed Energia.
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Gli esiti della profilassi ed il codice alfanumerico verranno inseriti su apposita scheda che verrà in-
viata  all’UOC Igiene – Ufficio Animali.

 

Articolo 3 – Modalità di esecuzione 

Poiché i felini hanno necessità di muoversi liberamente nel proprio areale, dopo il necessario perio-
do d’osservazione ai gatti dovrà essere garantita la libertà di movimento all’interno dell’area ad essi 
destinata.

L’area dovrà essere attrezzata con apposite cassette per le deiezioni; che dovranno essere periodica-
mente manutentate.

La lega Nazionale Difesa del Cane Onlus – Sezione di Genova comunicherà all’Ufficio il nominati-
vo del medico veterinario incaricato della cura degli animali.

La Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus si impegna a segnalare tempestivamente all’UOC Igiene 
della Direzione Ambiente Igiene ed Energia eventuali patologie a carattere diffusivo o zoonosico 
al fine di concertare gli opportuni provvedimenti.

 

Articolo 4  – Assicurazione 

La Lega Nazionale Difesa del Cane Onlus si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa al 
personale dalla stessa impiegato, sia dipendente sia volontario, e a rispettare la normativa vigente in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione al D.Lgs. . 
81/2008. 
Nulla è dovuto da parte della Direzione Ambiente Igiene ed Energia per l’impiego di medici veteri -
nari, soci , collaboratori o volontari.
 
Il presente protocollo non costituisce titolo per stabilire rapporti di subordinazione gerarchica o di 
impiego con la Civica Amministrazione 

Il Direttore
Dott. Ornella Risso
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