COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAVIGNANO S.P., VIGNOLA,
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO S.P., GUIGLIA, ZOCCA E
MONTESE, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA PERIODO 01/01/2015 - 13/06/2017.
Scrittura privata, in carta libera, da valersi ad ogni effetto di legge e da
registrarsi in caso d’uso.
L’anno duemilaquindici il giorno 16 (sedici) del mese di Aprile
PREMESSO
Che la L. 281/91 detta le norme di principio in materia di animali da affezione
e prevenzione del randagismo;-----------------------------------------------------------Che la L.R. 27/00 e s.m. e i. detta le norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina;--------------------------------------------------------Che sulla base delle sopraccitate disposizioni di legge è fatto obbligo ai
Comuni di garantire il funzionamento del servizio di ricovero, protezione e
controllo della popolazione canina;------------------------------------------------------Che a tale fine il Comune di Savignano s.P. gestisce dal 1989, in nome e per
conto dei Comuni di Vignola, Castelvetro, Marano s.P., Guiglia, Zocca e
Montese, il suddetto servizio avvalendosi del canile intercomunale ubicato
sul proprio territorio in via Claudia n. 7132;--------------------------------------------Che i suddetti Comuni e il Comune di Spilamberto hanno stipulato in data
27/09/05 un accordo territoriale fra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 15 L. 241/1990 e dell’art. 15 L.R. 20/2000 per la realizzazione, nel
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Comune di Spilamberto, di un nuovo canile intercomunale;-----------------------Che la competenza del progetto di costruzione e gestione del nuovo canile è
passata dal Comune di Spilamberto all’Unione Terre di Castelli con DCU n.
32 del 26/09/2012;---------------------------------------------------------------------------Che i tempi di costruzione e attivazione del nuovo canile dell’Unione sono
ancora incerti; --------------------------------------------------------------------------------Che con lettera prot. n. 5240/89 del 17/01/13 l’Azienda U.S.L. di Modena,
Area Sanità Pubblica Veterinaria, ha dichiarato l’inagibilità del canile di
Savignano Via Claudia, 7132 a partire da giugno 2013, per inadeguatezza
della struttura;
Che pertanto, in attesa della realizzazione del nuovo canile dell’Unione, il
servizio in oggetto è stato affidato, tramite bando pubblico europeo, alla
Cooperativa Caleidos, la quale dispone di una struttura di ricovero animali
rispondente ai requisiti di legge;----------------------------------------------------------Che la suddetta nuova struttura canile, denominata “canile il Giovanetto”, è
ubicato in via Garzolè 1, località Tivoli, comune di San Giovanni in Persiceto
(BO);---------------------------------------------------------------------------------------------Che i Comuni di Castelvetro, Guiglia, Marano s.P., Savignano s.P., Vignola,
Zocca e Montese ritengono di continuare a gestire, in forma associata, il
servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina;-----------CONSIDERATO
che la presente convenzione sostituisce la precedente approvata nel 2013
(Savignano sul Panaro DCC n. 17 del 16/04/2013, Montese DCC n.15 del
27/04/2013, Zocca DCC n.24 del 28/03/2013, Guiglia DCC n.13 del
17/04/2013, Marano sul Panaro DCC n.14 del 29/04/2013, Castelvetro DCC
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n.41 del 27/06/2013 e Vignola DCC n.16 del 30/04/2013);------------------------Tutto ciò premesso,--------------------------------------------------------------------------TRA
Il Comune di Savignano s. P., con sede in via Doccia, 64, rappresentato
dal Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia Privata, Attività Produttive
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani in quale interviene nel presente atto in
forza della delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 25/11/2014;-------------Il Comune di Vignola, con sede in via Bellucci, 1 rappresentato dal
Dirigente della Direzione Area Tecnica Unificata Arch. Corrado Gianferrari, il
quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio
Comunale n. 86 del 16/12/2014;----------------------------------------------------------Il Comune di Castelvetro di Modena, con sede in piazza Roma, 5
rappresentato dal

Responsabile del Settore Area Tecnica–SUAP Geom.

Argentino Gialluca il quale interviene nel presente atto in forza della delibera
del Consiglio Comunale n. 114 del 17/12/2014;--------------------------------------Il Comune di Marano s. P., con sede in piazza Giacomo Matteotti, 17
rappresentato dal Responsabile del Settore Urbanistica, Gestione del
Territorio, Ambiente e Patrimonio Ing. Enrico Campioni, il quale interviene
nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 75 del
26/11/2014;------------------------------------------------------------------------------------Il Comune di Guiglia, con sede in piazza Antonio Gramsci, 1 rappresentato
dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Demanio Geom.
Alessandro Davalli, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera
del Consiglio Comunale n. 58 del 25/11/2014;----------------------------------------Il Comune di Zocca, con sede in via del Mercato, 104 rappresentato dal
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Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzione,
Protezione Civile, Sport e Informatica Arch. Serena Bergamini, il quale
interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale n.
65 del 12/12/2014;---------------------------------------------------------------------------Il Comune di Montese, con sede via Panoramica, 60 rappresentato dal
Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Michelini Romolo, il quale interviene
nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 59 del
27/11/14;---------------------------------------------------------------------------------------SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ------------------------------------------------------ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE---------------------------------------Al fine di assicurare in modo coordinato e funzionale il servizio di ricovero,
protezione e controllo della popolazione canina, i Comuni sopraelencati si
associano tra di loro, individuando nel Comune di Savignano s.P. l'Ente
capofila dell'Associazione per la gestione dei suddetti servizi. Il Comune di
Savignano provvederà, in nome e per conto dei Comuni associati a tutti i
conseguenti adempimenti, compreso l’affidamento, per lo stesso periodo di
validità della presente convenzione, dei servizi oggetto di considerazione a
soggetti qualificati in conformità alla L.R. n. 27/00.----------------------------------La presente convenzione disciplina modalità, tempi e rapporti finanziari tra i
Comuni associati.----------------------------------------------------------------------------ART. 2 - MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO------------------------------La gestione dei servizi di ricovero, protezione e controllo della popolazione
canina consiste:------------------------------------------------------------------------------1) Nello svolgimento della procedura di selezione del soggetto fornitore dei
suddetti servizi;-------------------------------------------------------------------------------4

2) Nella cura dei rapporti economici con il suddetto fornitore e nelle relative
attività di controllo del suo operato che riguarda le seguenti attività:------------a) custodia dei cani e assistenza veterinaria presso la propria struttura;-------b) accalappiamento animali randagi e/o morsicatori sul territorio dei Comuni
associati;----------------------------------------------------------------------------------------c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti sul territorio dei
comuni associati e all'interno della struttura.------------------------------------------d) recupero e assistenza veterinaria degli animali incidentati sul territorio dei
Comuni associati.----------------------------------------------------------------------------ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI-----------------------------------Le spese relative alla gestione saranno ripartite fra i Comuni associati in
base alla popolazione residente di ciascuno di essi al 31/12/09 e saranno
anticipate dal Comune di Savignano s.P. e rimborsate allo stesso dai restanti
Comuni associati in conformità ai seguenti criteri:-----------------------------------I Comuni associati si obbligano, ciascuno per la propria quota, a
corrispondere a favore del Comune di Savignano s.P., a titolo di ristoro
dell’aggravio di attività in termini di risorse umane e materiali per
l’espletamento dei compiti allo stesso ascrivibili, in relazione alla gestione
delle attività riconducibili alla presente fattispecie, una somma pari al 5%
dell’importo alle stesse ascrivibili in relazione alle rispettive quote di
spettanza così come determinate al comma precedente; -------------------------Ogni Ente, sulla base dei dati comunicati dal Comune di Savignano s.P.,
assumerà il relativo impegno di spesa per la propria quota parte e
provvederà contestualmente a versare un anticipo pari al 50% del totale
presunto; il saldo dovrà essere pagato entro due mesi dalla comunicazione
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dei dati relativi all'approvazione del consuntivo relativo alla gestione dei
servizi oggetto della presente convenzione.-------------------------------------------ART. 4 – DURATA---------------------------------------------------------------------------La presente convenzione ha durata dall’01/01/2015 al 13/06/2017, salvo
anticipato scioglimento all’attivazione del nuovo canile intercomunale
dell’Unione Terre di Castelli.---------------------------------------------------------------ART. 5 – ONERI------------------------------------------------------------------------------Gli oneri relativi alla stipula della presente convenzione vengono anticipati
dal Comune di Savignano s.P. e ripartiti tra gli Enti convenzionati secondo il
criterio previsto al precedente art. 3.----------------------------------------------------ART. 6 – MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DEI CANI NEL NUOVO
CANILE INTERCOMUNALE DELL’ UNIONE TERRE DI CASTELLI ----------Al termine dei lavori di costruzione del nuovo canile intercomunale
dell’Unione Te rre di Castelli dopo che tale struttura sarà dichiarata agibile e
pronta all’uso, gli animali ospitati nell’attuale struttura dovranno essere
trasferiti nel canile intercomunale dell’Unione Terre di Castelli.-------------------Le modalità di trasferimento dovranno essere concordate tra il Comune di
Savignano e l’Unione Terre di Castelli, nel rispetto dei seguenti principi:------ I dettagli logistici delle operazioni di trasferimento e ricovero degli
animali dovranno rispettare, per quanto possibile, le loro abitudini e
modalità di convivenza, al fine di evitare traumi;------------------------------ I

soggetti

gestori

dovranno

garantire

la

massima,

reciproca

collaborazione alle operazioni di trasferimento e attivare ogni iniziativa
finalizzata al miglioramento del benessere degli animali ricoverati.------La presente convenzione, esente da bollo ai sensi dell’art.16 Tabella B allegata al
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DPR n.642/1972, viene sottoscritta con firme digitali ai sensi del d.lgs n. 82/2005 e
sarà registrata solo in caso d’uso.

Letto, Approvato e sottoscritto------------------------------------------------------------Per il Comune di Savignano s. P.
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
(f.to digitalmente)
Per il Comune di Vignola
Arch. Corrado Gianferrari
(f.to digitalmente)
Per il Comune di Castelvetro
Geom. Argentino Gialluca
(f.to digitalmente)
Per il Comune di Marano
Ing. Enrico Campioni
(f.to digitalmente)
Per il Comune di Guiglia
Geom. Alessandro Davalli
(f.to digitalmente)
Per il Comune di Zocca
Arch. Serena Bergamini
(f.to digitalmente)
Per il Comune di Montese
Geom. Romolo Michelini
(f.to digitalmente)
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