Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 08/03/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO
ANIMALISTA E APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO.

L'anno 2018 addì 08 del mese di MARZO alle ore 16:00, convocata regolarmente, si è riunita nella Sala del
Palazzo Comunale, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco GRAZIANO MARCELLA.
Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

BARDONE GIANLUCA

SINDACO

Assente

GRAZIANO MARCELLA

VICE SINDACO

Presente

BIANCHI LORENZO

ASSESSORE

Presente

COLACINO VITTORIA

ASSESSORE

Presente

FARA DAVIDE

ASSESSORE

Presente

SEMINO GIAN FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

•
•

•

•

Premesso che:
l'art. 1 della legge quadro 14/08/1991, N. 281 sancisce come principi fondamentali la tutela degli animali
d'affezione e la lotta al randagismo;
la Regione Piemonte ha riaffermato il principio con la legge N. 34 del 26/07/1993 che tutela le condizioni
di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza
rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;
Considerato che:
nel programma di mandato di questa Amministrazione, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale N. 64 del 07/10/2014, alla voce Animali è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione del Garante
degli animali a supporto delle associazioni del territorio, figura recepita dall'art. 3 del Regolamento
Comunale di tutela degli animali e per le cui esatte competenze e funzioni si rimanda alle linee guida
specificatamente deliberate con deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 28/05/2015;
l'attività del Garante è stata purtroppo caratterizzata dal rapido succedersi delle dimissioni dei nominati
rivelando alcune difficoltà e che quindi si è ritenuto opportuno valutare il ricorso ad un altro organismo in
grado ugualmente di assicurare il confronto, il dialogo delle locali associazioni animaliste;

Identificato il Tavolo delle Associazioni del Volontariato Animalista quale strumento più idoneo a
sostituire la figura del Garante quale supporto all'azione dell'Amministrazione Comunale nel prosieguo delle
finalità di promozione del benessere, della tutela e della dignità degli animali e di diffusione dei principi di
corretta convivenza con l'essere umano;
Considerato che tale organismo si propone anche come strumento di confronto tra l'istituzione locale e
le associazioni di volontariato, già operative nell'ambito della tutela e protezione degli animali nel territorio
tortonese, con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il benessere animale, e in
particolare:
• situazione delle colonie feline su suolo pubblico e delle attività di censimento;
• valutazioni su percorsi formativi dei “tutor”;
• azioni per la sensibilizzazione dei cittadini;
• informazione al pubblico sui servizi esistenti e di futura istituzione;
• altre iniziative per la tutela ed il controllo degli animali d’affezione, fauna selvatica e tutte le altre specie
animali;
Richiamato l'art. 1, comma 2 dello Statuto del Comune di Tortona che recita: “Il Comune rappresenta la
comunità dei cittadini e ne favorisce la partecipazione alle proprie funzioni politiche ed amministrative,
riconoscendo e valorizzando, a tal fine, ogni libera e democratica forma di aggregazione sociale”;
Richiamato altresì l'art. 53, commi 1 e 2 lettera a) del citato Statuto Comunale che valorizza la
partecipazione dei cittadini e delle loro forme associative;
Rilevato che al Tavolo potranno partecipare, previa istanza scritta, tutte le associazioni animaliste
territoriali regolarmente dotate di uno statuto coerente con le finalità di tutela animale, che vogliano avvalersi
dell'opportunità di fare un passo importante per il raggiungimento dell'unico obiettivo che anima la loro attività,
ossia il benessere ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione per quelli d'affezione che ormai, di fatto
ed a buon diritto, sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana;
Visti i Criteri di funzionamento dell'istituendo Tavolo, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, è stato acquisito ed allegato alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico;
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Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, qui richiamate per fare parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo, l’istituzione del Tavolo delle Associazioni del Volontariato
Animalista;
2) di approvare a tal fine il disciplinare di funzionamento del citato Tavolo di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.
****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
GRAZIANO MARCELLA
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IL SEGRETARIO GENERALE
RONCHI SIMONA ENRICA

Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Proposta N. 569 / 2018

Manifestazioni e Promozione del Territorio

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO
ANIMALISTA E APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortona lì, 07/03/2018

IL DIRIGENTE

BAGNERA CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di Pubblicazione
Registro per le Delibere di Giunta Comunale
N. 41 del 08/03/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO
ANIMALISTA E APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO.

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 15/03/2018 per 15 giorni ai sensi
della vigente normativa.

Tortona li, 15/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

RONCHI SIMONA ENRICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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