
Repubblica Italiana

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale
n. 69 del 28-04-2021

 
OGGETTO:SCHEMA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLE INFRAZIONI DEI REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI, RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED
ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto, del mese di Aprile, a partire dalle ore 13:45, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale ritualmente convocata.
 
All'appello risultano:
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 TIDEI PIETRO SINDACO Presente
2 NARDANGELI STEFANIA ASSESSORE Assente
3 BIANCHI ANDREA ASSESSORE -VICE

SINDACO Presente

4 MINGHELLA EMANUELE ASSESSORE Presente
5 GAETANI ROBERTA ASSESSORE Presente
6 D'EMILIO PIERLUIGI ASSESSORE Assente

 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2
 
Il SINDACO PIETRO TIDEI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA CARMELA BARBIERO, che provvede alla redazione del presente
verbale.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;
 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;
 
Premesso che sulla medesima proposta sono stati resi i pareri dei Responsabili competenti per materia, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000
 

DELIBERA
 
Di approvare l’allegata proposta di delibera quale parte integrante della presente deliberazione;
 
Con separata ed unanime votazione di rendere la presente:
 
X Immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere;

 
Esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo;

  



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
 

n. 42 del 28-04-2021

 
OGGETTO:SCHEMA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLE INFRAZIONI DEI REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI, RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED
ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

 
COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

SETTORE INTERESSATO
SETTORE X

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  
 

ASSESSORATO PROPONENTE
SINDACO

 

IL REDATTORE
 

IL RELATORE
TIDEI PIETRO

 
 

 

Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000:
 

1.      “ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta  ed al Consiglio, che non sia mero atto
di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazione”.

 
2.      “Nel caso in cui l’Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell’Ente, in relazione alle sue competenze”.

 
3.      “ I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 
4.      "Ove la Giunta non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne
adeguata motivazione nel testo della deliberazione”

 
 



 
 

PRESO ATTO della normativa relativa alla protezione degli animali randagi e ferma restando la
competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali
anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato anche per ciò che concerne il
recupero ed il trasporto degli animali randagi, presso la struttura veterinaria incaricata e/o canile
convenzionato;
 
CONSIDERATO
che il Comune di Santa Marinella intende avvalersi della collaborazione di Agenti Zoofili Volontari
iscritti ad Associazioni di Volontariato, per il servizio di prevenzione e repressione delle infrazioni dei
regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico;
che tra le attività richieste rientrano, tra l’altro, l’organizzazione ed effettuazione di servizi di controllo
del territorio in particolare dei parchi pubblici, pattugliamento statico e dinamico con appostamenti in
luoghi e zone strategiche, al fine di prevenire e reprimere, mediante accertamento e contestazione,
illeciti di natura zoofila; la promozione e lo svolgimento di azioni di informazione e formazione ai
cittadini circa i comportamenti da adottare per un corretto conferimento dei rifiuti con particolare
attenzione agli orari e alle modalità di conferimento; il recupero e trasporto degli animali randagi
presso la struttura veterinaria convenzionata e/o canile convenzionato e se richiesto attività di
ispettore ambientale, come meglio descritto nello schema di convenzione che si allega,
 
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi con le Organizzazione di volontariato che facessero
pervenire la loro manifestazione d’interesse;
 
VISTI: gli articoli 117 e 118 della Costituzione Italiana; l'articolo 55 Codice di procedura penale "Funzioni
della polizia giudiziaria"; l'articolo 57 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)
"Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria"; l'articolo 357 Codice Penale ("Nozione del pubblico ufficiale";
l'articolo 358 Codice Penale "Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio"; l'articolo 359
Codice Penale - "Persone esercenti un servizio di pubblica necessità";
VISTI:

-        il R.D. 31 agosto 1907, n. 690 - «Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza» ed in particolare l'art. 18. (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409) - «Sono pure agenti di
pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri,
daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle
forme di legge, e riconosciute dal prefetto»;
-        il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ed in particolare l'articolo 9: “Polizia amministrativa: 1. I
comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite 2. Sono delegate alle regioni
le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie
nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici”,
e l'articolo 19;
-         il Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 - «Perdita della personalità giuridica di
diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro», ed in particolare l'articolo
3; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.534: «Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini» ed in particolare l'articolo 9; il Decreto Legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ed in particolare
l'articolo 231: «Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti
prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di
attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato»;
-        la Legge 12 giugno 1913, n. 611 “Provvedimenti per la protezione degli animali";
-        la Legge 14 agosto 1991, n. 281: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo; la Legge Regionale 21 Ottobre 1997, n. 34: «Tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo";
-        la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 866, concernente il recepimento
“Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-
therapy del 16 febbraio 2003”;
-         la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2006, n. 920, concernente l’adozione delle
nuove linee guida relative all’applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini
dell’anagrafe canina ed il rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti;
-         la legge 20 luglio 2004, n. 189: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
-         la legge 1 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio e in particolare l’articolo 27 comma 1° lettera “A” e comma 2°;
-        la legge 15 maggio 1997, n. 127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei



procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
-        il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999;
-        l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10/09/2004;
-        la Deliberazione della giunta Regionale 21 giugno 2016,n. 337: LR 34/97. Procedure per la nomina
e per l’impiego delle guardie zoofile nel territorio regionale. Revoca Dgr n 457/2007 e n 187/2008;

 
ACQUISITI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 e dell’art 147
bis del TUEL, D.lgs.267/2000;
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;
a) Di attivare il servizio di prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, dando mandato alla
Responsabile del Settore “Polizia Locale e Protezione Civile” per il raggiungimento dell’obiettivo in
parola;
b) Di avvalersi per il servizio di guardie zoofile volontarie delle associazioni di volontariato esistenti
sul territorio che facciano pervenire la loro manifestazione di interesse.
c) Di stipulare con le associazioni di guardie zoofile interessate, apposita convenzione, in via non
esclusiva, in aderenza all’allegato schema.
c) Di destinare alla realizzazione dell’obiettivo la spesa di € 2.400,00 annua;
e) Di trasmettere la presente al responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed al
Settore Finanziario per il seguito di competenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLIZIA LOCALE:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Santa Marinella, 28-04-2021 IL RESPONSABILE
  KETI MARINANGELI

 
 

_____________________________________________________________________________________

POLITICHE FINANZIARIE E DELLE ENTRATE:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

Santa Marinella, 28-04-2021 IL RESPONSABILE
  MARCO FRASCARELLI

 
 

_____________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
 IL PRESIDENTE

 AVV. PIETRO TIDEI
IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA CARMELA BARBIERO
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
LORELLA NIEDDA

 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line, gli estremi di questa deliberazione sono stati
inclusi nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

LORELLA NIEDDA
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
Santa Marinella,
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA CARMELA BARBIERO

 

 
 

 
 


