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l’Associazione “Le Fusa” per la prevenzione del 
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L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle 

ore 8.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
dott. ing. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 



Deliberazione n. 117 dd. 01 AGOSTO 2017 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l’Associazione “Le Fusa” 
per la prevenzione del randagismo felino sul territorio comunale. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che:  
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni 
la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e 
felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei 
cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura, mantenimento e custodia 
temporanea e permanente in apposite strutture, nonché delle problematiche 
relative agli animali domestici e sinantropi;  

- con deliberazione n. 533 di data 16.03.2007 la Giunta Provinciale ha 
approvato le “Disposizioni regolamentari per l’applicazione dell’articolo 10 
della L.P. 01.08.2003, n. 5 relativo all’istituzione dell’anagrafe canina e 
all’attuazione della Legge 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di 
animali di affezione e prevenzione del randagismo)” 

- l’art. 10 sopraccitato prevede a carico dei comuni la tutela dei gatti delle 
colonie feline favorendo l’azione delle associazioni che hanno come fine la 
tutela degli animali e che sotto la vigilanza dell’Azienda Provinciale per i 
servizi sanitari ne assicurino la cura e la sopravvivenza; 

- per la gestione e la cura delle colonie dei gatti i comuni e l’Azienda sanitaria 
possono avvelarsi di enti ed associazioni protezioniste sulla base di apposite 
convenzioni nelle quali sono disciplinati i relativi rapporti giuridici e finanziari 
come disciplinato dall’art. 11 del regolamento attuativo della citata legge 
provinciale D.P.P. 20.09.2013 n. 23-125 Leg.; 

In considerazione della frequente presenza di colonie feline sul territorio 
comunale è stata richiesta la disponibilità dell’Associazione “Le Fusa” con sede a 
Besenello per favorire le attività di contenimento demografico e la gestione 
alimentare e sanitaria delle colonie randagie le quali dovranno prevedere in via 
principale le seguenti attività: 
- controllo del randagismo animale tramite cattura conferimento presso la 

struttura convenzionata per la sterilizzazione e cura  al fine del 
contenimento delle nascite da parte dei medici veterinari dell’APSS; 

- cura e nutrizione delle colonie randagie direttamente o tramite distribuzione 
di cibo a referenti; 

- tenere sollevata l’Amministrazione comunale nei confronti di terzi per tutta 
la durata delle attività richieste da eventuali danni alle persone ed alle cose 
anche di proprietà dell’Associazione medesima, in riferimento alla gestione 
dell’incarico affidato; 



Ritenuto opportuno disciplinare i rapporti con la suddetta Associazione 
nella gestione delle colonie feline attraverso un’apposita convenzione e quindi 
avviare gli interventi volti al contenimento dell’aumento della popolazione di 
felini randagi per la tutela degli animali stessi e per evitare l’insorgere di rischi 
di carattere igienico-sanitario;  

Rilevato che la convenzione è finalizzata al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

a. il costante aggiornamento dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed 
alla consistenza delle colonie feline; 

b. la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso 
femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile; 

c. il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di 
vita degli animali all’interno delle colonie feline; 

d. la collaborazione con il Comune per l’organizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione atta ad arginare il fenomeno dell’abbandono dei gatti di 
proprietà che arbitrariamente ripopolano le colonie randagie; 

Preso atto: 
- che la convenzione sopraccitata avrà validità di anni uno dal 01.08.2017 al 

31/07/2018; 
- che per l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto accordo 

l’Amministrazione Comunale erogherà all’Associazione “Le Fuse” un 
contributo annuo di Euro 1.000,00, secondo le modalità indicate all’art. 6 
della convenzione; 

 
 VISTO l’allegato schema di convenzione concordato con l’associazione 

compost di n. 9 articoli ed allegato al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di 
animali di affezione e prevenzione del randagismo"; 

 Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 533 di data 
16.03.2007; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L.; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L; 

 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di garantire, tramite stipulazione di apposita convenzione con l’Associazione 
Animalista “Le Fusa” O.n.l.us. con sede in Besenello (TN) – C.F. 
94023430229 il controllo e la cura delle colonie feline randagie per il 
contenimento della popolazione felina sul territorio comunale, ai sensi delle 
normative in materia, meglio indicate in premessa; 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Associazione animalista 
“Le Fusa”, composto di n. 9 articoli, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento All. A); 

3. Di dare atto che l’accordo avrà durata annuale a decorrere dal 01/08/2017 e 
fino al 31/07/2018; 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad Euro 1.000,00, 
troverà imputazione alla Missione Programma 7 Titolo 1 Macro Aggregato 3 
(cap. 1570) del bilancio di previsione 2017; 

5. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

 
******* 

 
 
 
 
 

 



  
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10.08.2017 al 
20.08.2017. 
 
Terragnolo li 10.08.2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 10.08.2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


