
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 172 DEL 14/11/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di vigilanza sul rispetto delle normative in
materia di tutela degli animali.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze
posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- Le vigenti normative in materia di tutela degli animali attribuiscono ai Comuni specifiche 

e dirette competenze per favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, nonché per 
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; 

-    L'art. 51 del vigente Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali prevede che la 
vigilanza sulle norme in esso contenute e sulle altre normative in materia sia 
demandata a tutti gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria; 

- Per attuare quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali 
occorrerebbe impegnare personale e mezzi comunali distogliendoli così da altri compiti 
di primaria importanza; 

- La Legge n° 189/2004 prevede che la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei 
regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del 
patrimonio zootecnico di competenza dei Comuni, possa essere realizzata anche con 
l'utilizzo di guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute; 

 
Considerato che: 
 
-    Dall'anno 2017 e fino al 31 dicembre 2019 è stato stipulato sperimentalmente un 

protocollo di intesa con l'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione 
Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, al fine di garantire i servizi di controllo e 
accertamento delle violazioni in materia di tutela degli animali; 

- Nel periodo di sperimentazione l'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione 
Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, ha dimostrato di possedere requisiti di 
moralità, professionalità, competenze, continuità, personale e mezzi per poter operare 
in tale settore; 

-   Occorre garantire la continuità dei suddetti servizi in quanto ritenuti indispensabili per 
assicurare la tutela degli animali, la sicurezza e l'igiene pubblica; 

-   Ai sensi dell'art. 56 del D.Lvo 03.07.2017 n° 117 i Comuni possono stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro 
unico nazionale o registro regionale tenendo conto che tali convenzioni non sono 
configurabili come contratto di appalto; 

 
Accertato che: 
 
- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo 

Guardie Zoofile, possiede i requisiti di idoneità e capacità a svolgere i compiti sopra 
indicati, in virtù di decreto prefettizio di nomina a Guardie Particolari Giurate, ai sensi 
dell'art. 138 del T.U.L.P.S. e quindi con la qualifica di pubblici ufficiali con funzioni di 
agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie competenze, con facoltà di 
reprimere a livello sanzionatorio tutte le violazioni amministrative di cui vengono a 
conoscenza durante l'esercizio delle loro specifiche funzioni, compresa la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dalle normative a 
tutela degli animali; 

- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo 
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Guardie Zoofile è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione 
Città Metropolitana di Firenze - di cui alla L.R. 26.04.1993 n° 28, con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 2829 del 29/04/1996, e che non sono in 
corso procedure di revoca; 

- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo 
Guardie Zoofile non persegue obiettivi diversi da quelli di natura sociale, operando 
senza trarre profitti dalle prestazioni effettuate; 

 
Ritenuto: 
 
- Di dare continuità all'attuale ed esistente sistema di tutela degli animali stipulando una 

specifica convenzione con L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione 
Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile che continuerà così a svolgere il servizio 
assegnatogli; 

- Necessario adottare uno specifico schema di convenzione al fine di regolamentare i 
rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio e  L'Ente Nazionale Protezione Animali 
(E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile; 

- Di definire nella convenzione le attività di competenza dell'associazione, le modalità di 
impiego delle guardie zoofile, i rapporti economici nonché tutti gli elementi per garantire 
la piena efficienza del servizio; 

 
Viste: 
 
- La Legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo"; 
- La Legge 20 luglio 2004 n° 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento 

degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni 
non autorizzate"; 

- La Legge  Regionale 20 ottobre 2009 n° 59 "Norme per la tutela degli animali"; 
- La Legge Regionale 16 agosto 2001 n° 39 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di 

esche avvelenate"; 
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011 n° 38/R "Regolamento 

di attuazione della legge regionale n° 59/2009; 
-   La deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 27 aprile 2017 con la quale è stato 

approvato il "Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali", modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 27 febbraio 2018; 

 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale e del parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del 4° Settore, ai sensi dell'art. 
49, comma 1° del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
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DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate 

 
1. di approvare lo schema di convenzione, Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto, relativo ai rapporti che si instaureranno tra l'Amministrazione 
Comunale di Campi Bisenzio e l'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione 
Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, con sede in Firenze, via Pietro 
Carnesecchi n° 11 in merito all'attività di controllo e accertamento da parte delle 
guardie zoofile delle violazioni in materia di tutela degli animali; 

 
2. di dare atto che la convenzione in parola avrà la durata di anni 1 (uno) a far data dal 

giorno di sottoscrizione e può essere rinnovata annualmente; 
 
3. di dare atto che allo schema di convenzione potranno comunque essere apportate le 

necessarie integrazioni di dettaglio relativamente ai riferimenti di persone, sedi, recapiti, 
incarichi rivestiti; 

 
4. di corrispondere all’associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 

comma 2° del D.Lgv 3 luglio 2017 n° 117, determinato in € 5.000,00 (euro 
cinquemila/00) con fondi del bilancio del Comune di Campi Bisenzio, con imputazione 
al capitolo di spesa n° 221, viste la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 
dicembre 2018 n° 202, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, ai 
sensi del D.Lgs 08.08.2000 n° 267, il bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di 
Campi Bisenzio e ss.mm. nonché la deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 15 
gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e ss.mm.; 

 
5. di disporre che la convenzione in parola venga stipulata sotto forma di scrittura privata 

con il Comandante la Polizia Municipale, assegnando al relativo settore/servizio le 
determinazioni di competenza in merito all'affidamento del servizio e impegno di spesa, 
per la liquidazione di rimborso delle spese, dando atto del rispetto dell'art. 163, comma 
3°, del D.Lvo n° 267/2000; 

 
6. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Comandante la Polizia 

Municipale; 
 
7. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all'albo on-line del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del 
T.U.E.L. n° 267/2000. 
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Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di garantire la continuità del servizio; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 172/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


