
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10  del  28/04/2017

OGGETTO:REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DEL  CANILE  -  GATTILE
SANITARIO AI SENSI DELLA L.R. 60/1993 E DEL REGOLAMENTO GATTI
RANDAGI /  GATTI  LIBERI:  COMPETENZE,  CONTROLLI  E  GESTIONE
DELLE  COLONIE  FELINE  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.
60/1993

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 12  Assenti: 1

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE - GATTILE SANITARIO 
AI SENSI DELLA L.R. 60/1993 E DEL REGOLAMENTO GATTI RANDAGI / GATTI 
LIBERI: COMPETENZE, CONTROLLI E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 60/1993

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che i gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. del Veneto 28.12.1993 n. 60

ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

RICORDATO  che  Marano  Vicentino  è  il  Comune  capofila  ai  sensi  dell’art.  4  della
«Convenzione  tra  l’ULSS n.  4  “Alto  Vicentino”  e  i  Comuni  del  suo  territorio  per  la  gestione
integrata  delle  funzioni  e dei  servizi  di  canile  e connessi», registrata  con n.1202 degli  atti  non
repertoriati privati del Comune di Marano Vicentino in data 31.08.2015,.

PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio dell’Azienda UL.S.S.
n.4, nella seduta del 01.12.2016, ha approvato la bozza dei:
- Regolamento per la gestione del canile-gattile sanitario ai sensi della L.R. 60/1993;
- Regolamento gatti  randagi/gatti liberi:  competenze, controlli e gestione delle colonie feline ai

sensi della L.R. del Veneto n.60/1993”, 
così come proposti e redatti dal Comune di Marano Vicentino con la collaborazione del Servizio
Veterinario dell’UL.S.S. N. 4;

PRESO ATTO che la stessa Conferenza dei Sindaci, ora “Comitato dei Sindaci di Distretto
n.2 dell’ UL.S.S. n.7”, nella seduta del 08.02.2017 su proposta del Sindaco di Marano Vicentino:
- ha approvato all’unanimità  una integrazione dell’art.  3 del “Regolamento  per la gestione del

canile-gattile sanitario ai sensi della L.R. 60/1993”, dal seguente tenore:
“Le associazioni animaliste potranno presentare una proposta di disponibilità per l’adozione
fin  dal  primo  momento  dell’ingresso  dell’animale  al  canile-gattile  sanitario.  Tale  proposta
diventerà  pre-affido  solo  una  volta  terminate  con  esito  positivo  le  procedure,  di  seguito
riportate, da parte del servizio veterinario”,

così come allegato sub A) alla presente;
- ha  approvato  all’unanimità  alcune  modifiche  all’art.  3  del  “Regolamento  gatti  randagi:

competenze, controlli, gestione e colonie” dal seguente tenore e precisamente:
• stralciato comma 1;
• soppresse le parole “e/o sterilizzazioni” dal titolo dell’articolo e dal comma 2;
• aggiunto  il  comma  3  che  recita:  “Alle  associazioni/enti  che  si  occupano  della

cura/assistenza sanitaria delle colonie feline, possono essere concessi contributi da parte di
un singolo Comune o da parte dei Comuni afferenti all’Azienda Ulss n.7”,

così come allegato sub B) alla presente;

VISTO il sopra richiamato verbale del “Comitato dei Sindaci di Distretto n.2 dell’UL.S.S. n.7
in data 08.20.2017;

RITENUTO opportuno che i suddetti testi regolamentari vengano recepiti da tutti in Comuni
interessati al fine di uniformare le norme sulla relativa materia; 
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VISTO lo schema di “Regolamento per la gestione del canile-gattile sanitario ai sensi della
L.R. 60/1993” che si  allega sub A) alla  presente deliberazione per costituirne parte integrale  e
sostanziale, composto di n. 8 articoli;

VISTO lo schema di “Regolamento gatti randagi/gatti liberi: competenze, controlli e gestione
delle colonie feline ai sensi della L.R. del Veneto n.60/1993” che si allega sub B) alla presente
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, composto di n. 6 articoli;

VISTO il T.U.E.L., D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO di quanto emerso nella discussione contenuta nella registrazione conservata
agli atti e in particolare le seguenti dichiarazioni di voto:

Con il seguente esito del voto:

- Presenti nr. 12
- Favorevoli nr. 12

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE qui integralmente le premesse quale parte sostanziale del dispositivo.

2. DI  RECEPIRE  ED  APPROVARE  il  “Regolamento  per  la  gestione  del  canile-gattile
sanitario  ai  sensi  della  L.R. 60/1993”,  composto  di  n.  8(otto)  articoli  e  allegato sub A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI RECEPIRE ED APPROVARE il “Regolamento gatti randagi/gatti  liberi: competenze,
controlli e gestione delle colonie feline ai sensi della L.R. del Veneto n.60/1993”, composto di n.
6 (sei) articoli  e allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.

4. DI DARE ATTO che i presenti Regolamenti entra in vigore ad avvenuta esecutività della
presente deliberazione di approvazione. 

5. DI  DARE  ATTO,  altresì,  che  per  quanto  non  disciplinato  dai  presenti  Regolamenti
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge o regolamentari in materia.

6.    DI DICHIARARE, con separata votazione palese, ad esito favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quarto comma, del decreto L.vo 18 agosto
2000 n. 267.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE - GATTILE SANITARIO 
AI SENSI DELLA L.R. 60/1993 E DEL REGOLAMENTO GATTI RANDAGI / GATTI 
LIBERI: COMPETENZE, CONTROLLI E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 60/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 13/04/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
  Pillon Andrea
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 01/06/2017 al 16/06/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2017 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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