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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE
DI ALTISSIMO PER L’UTILIZZO DEL “RIFUGIO DEL CANE” DI
ARZIGNANO.

L'anno duemilaundici addi' ventotto del mese di luglio alle ore 20,30 nella sala
consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 22/07/2011 prot. 4630, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

333

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 05/08/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari
Per copia conforme all’originale.

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI

Addì, 05/08/2011
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il sindaco-presidente illustra la proposta di delibera dopo aver letto l’oggetto all’ordine del giorno.
Il consigliere Trevisan Omar Loris comunica le sue perplessità sull’ENPA. Tuttavia è consapevole
che non esiste un canile per ospitare i cani; considerato, pertanto, che c’è la legge che li obbliga,
dichiara il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di delibera.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-il Comune di Altissimo aveva stipulato con il Comune di Arzignano, proprietario del canile
“Rifugio del cane”, unica struttura pubblica del territorio dell’U.L.S.S. N.5, una convenzione
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.07.2009 di durata biennale, con
scadenza fissata per il 30.04.2011, al fine di prevenire e risolvere il randagismo secondo quanto
previsto dalla L. 281/91 e L.R.V. n. 60/93;
Considerato che con nota prot.n. 10052 del 31.03.2011 il Comune di Arzignano ha comunicato
l’intenzione di procedere all’affidamento del servizio di gestione del Canile di Arzignano
all’attuale gestore sino al 31.12.2011 alle stesse condizioni in essere;
• che il Comune di Altissimo esprimeva il proprio nulla osta con nota prot.n. 2176 del
07.04.2011;
• che con successiva nota prot. n. 13529 del 02.05.2011 il Comune di Arzignano comunicava
l’avvenuto affidamento del proseguimento del contratto di servizio di gestione del Rifugio del
Cane di Arzignano con l’associazione ENPA di Arzignano per il periodo dal 01.05.2011 sino al
31.12.2011 alle stesse condizioni e costi della convenzione in essere;
Vista la nota prot.n. 18443 del 07.06.2011 del Comune di Arzignano relativa alla proposta di
approvazione del nuovo schema di convenzione quadriennale per la gestione associata del rifugio
del Cane in argomento a fronte della scadenza dell’attuale prevista per il 31.12.2011 nelle more
dell’espletamento della gara di affidamento della gestione del citato Canile;
Preso atto che il Comune di Altissimo con nota prot.n. 3830 del 16.06.2011 ha espresso il proprio
assenso di massima alla stipula della nuova convenzione con contestuale richiesta di aumento a
totali nr.tre dei posti fissi riservati al Comune di Altissimo;
Preso atto dell’avvenuto affidamento del contratto di servizio per il periodo 01.01.2012 –
31.12.2015 della gestione del “Rifugio del cane” affidata all’Associazione ENPA di Arzignano alle
condizioni e le tariffe di seguito riportate:
• Spese fisse € 0,32/abitante/anno (n. abitanti al 31.12.2008: 2.334);
• Spese variabili € 1,50/cane/giorno.
Considerato che sulla base di quanto esposto e considerato che in questi anni il servizio svolto
dall’Associazione ENPA ha assicurato una buona risposta alle necessità legate alle problematiche
del randagismo e dell’abbandono degli animali nel territorio comunale e’ opportuno sottoscrivere la
nuova convenzione per l’utilizzo “Rifugio del cane” per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione palese dal seguente esito:
Presenti: 12;
votanti: 12;

favorevoli: 12;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
DELIBERA
1) di approvare la convenzione per l’utilizzo del canile denominato “Rifugio del cane” da
sottoscrivere con il Comune di Arzignano per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015, allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Responsabile Area Tecnica per i necessari adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
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