CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 103 del 19/12/2019
OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del

maltrattamento agli animali.L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9,15 in Castelvetrano
nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti Sigg.:
Presente
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni
Foscari Filippo
Modica Chiara

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile della V Direzione Organizzativa;

PREMESSO che nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo costituiscono
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, sanciti fin dalla Legge Quadro 14 agosto
1991, n. 2811;
VISTO, in particolare, l’art. 1 della legge n. 281/1991 che dispone che “Lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.”
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 11001/110/25 (Uff. II – Ord. e Sic. Pub.) del
22.05.2019, recante: “Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali.
Destinazione contributi”, con la quale si invitano le Prefetture delle regioni interessate a
svolgere una compiuta analisi dei contesti territoriali, all’esito della quale mettere a punto piani
di azione territoriali di durata semestrale, con la finalità di mettere in campo attività di
prevenzione e controllo del territorio, con il fondamentale coinvolgimento dei Corpi di Polizia
Municipale, cui il D.M. 23 marzo 2007 riconosce un ruolo importante, in virtù della capillare
presenza sui territori e per la professionalità in ambito ambientale a livello locale;
CONSIDERATO che con detta circolare, al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e
del maltrattamento degli animali, è stato previsto lo stanziamento, a valere sul Fondo Unico
Giustizia, di risorse pari a € 72.610,94 per la Regione Sicilia al fine di un potenziamento del
ruolo della Polizia Locale in materia;
CONSIDERATO altresì che a seguito della riunione provinciale tenutasi presso la Prefettura
UTG di Trapani avente ad oggetto il tema della “prevenzione ed il contrasto del
maltrattamento agli animali”, di cui alla prefettizia n. 0046786 del 01/07/2019, è stata prevista
l’assegnazione al Comune di Castelvetrano di risorse pari ad Euro 812,45 per le attività di
prevenzione e contrasto del maltrattamento animali, previste nel piano d’azione semestrale;
CHE con nota prot. 26869 del 04/07/2019, questa Direzione ha comunicato all’Ufficio del
Governo – Prefettura di Trapani, con la quale a fronte delle suddette risorse assegnate ha
comunicato il piano di riparto delle stesse (per l’acquisto di bilancia pesa animali, pettine lama
per tosatura, lettore microchip e gabbia di contenzione animali), con possibili scostamenti,
entro le somme assegnate a carico del fondo stanziato dal Ministero dell’Interno per la Regione
Sicilia;
VISTA la nota recante: “Fondo contrasto maltrattamento animali – Protocollo di intesa”, in
atti al protocollo comunale n. 47966 del 12/12/2019, con la quale la Prefettura di Trapani con
nota prot. 85975 del 12/12/2019 ha invitato i Sindaci dei Comuni interessati, a sottoscrivere un
protocollo di intesa, debitamente approvato dall’organo di Giunta Comunale, con il quale si

assume impegno formale ad utilizzare le somme per gli scopi progettuali di prevenzione e
contrasto al maltrattamento degli animali;
VISTO e dato atto del contenuto del testo del protocollo di intesa, allegato alla precitata nota
prefettizia;
RITENUTO di aderire all’iniziativa del Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di
Palermo mediante la approvazione e l’autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione del
protocollo di intesa a mezzo di firma digitale, al fine di accedere al finanziamento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL”;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1. APPROVARE il protocollo di intesa trasmesso con la prefettizia n. 85975 del
12/12/2019, in atti al protocollo comunale n.47966 del 12/12/2019, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dalla Prefettura - U.T.G. di
Palermo;
2. AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il Protocollo di intesa mediante firma
digitale;
3. DARE ATTO che la sottoscrizione di tale protocollo è indispensabile, a garanzia degli
impegni assunti, insieme con l’impegno a redigere una relazione finale sugli esiti
dell’iniziativa, corredata del rendiconto economico-finanziario della gestione e della
documentazione di spesa;
4. DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.O.EE.LL., approvato con
D.L.vo 18/8/2000, n. 267, considerata la scadenza odierna stabilita dall’U.T.G. di
Palermo.

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscari

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

IL SEGRETARIO COMUNALE

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 19/12/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Lavori Pubblici e Patrimonio

PROPOSTA
Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:
Approvazione protocollo d’intesa per la prevenzione Esaminata ed approvata dalla Giunta
Municipale il 19/12/2019
e il contrasto del maltrattamento agli animali.con deliberazione n 103
Dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
FAVOREVOLE

Data 18/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to Geom. Alessandro Graziano

Lì, 18/12/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Alessandro Graziano

____________________________

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere: Favorevole

__________________________________________
Data 19/12/19

IL RESPONSABILE
F.to Dott. A. A. Di Como
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. 810,08
AL CAP. 8670,9 IPR N. 574
Data, 19/12/19
IL RESPONSABILE

F.to Maurizio Barresi

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi
del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai
sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo costituiscono
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, sanciti fin dalla Legge Quadro 14 agosto
1991, n. 2811;
VISTO, in particolare, l’art. 1 della legge n. 281/1991 che dispone che “Lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.”
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 11001/110/25 (Uff. II – Ord. e Sic. Pub.) del
22.05.2019, recante: “Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali.
Destinazione contributi”, con la quale si invitano le Prefetture delle regioni interessate a
svolgere una compiuta analisi dei contesti territoriali, all’esito della quale mettere a punto piani
di azione territoriali di durata semestrale, con la finalità di mettere in campo attività di
prevenzione e controllo del territorio, con il fondamentale coinvolgimento dei Corpi di Polizia
Municipale, cui il D.M. 23 marzo 2007 riconosce un ruolo importante, in virtù della capillare
presenza sui territori e per la professionalità in ambito ambientale a livello locale;
CONSIDERATO che con detta circolare, al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e
del maltrattamento degli animali, è stato previsto lo stanziamento, a valere sul Fondo Unico
Giustizia, di risorse pari a € 72.610,94 per la Regione Sicilia al fine di un potenziamento del
ruolo della Polizia Locale in materia;
CONSIDERATO altresì che a seguito della riunione provinciale tenutasi presso la Prefettura
UTG di Trapani avente ad oggetto il tema della “prevenzione ed il contrasto del
maltrattamento agli animali”, di cui alla prefettizia n. 0046786 del 01/07/2019, è stata prevista
l’assegnazione al Comune di Castelvetrano di risorse pari ad Euro 812,45 per le attività di
prevenzione e contrasto del maltrattamento animali, previste nel piano d’azione semestrale;
CHE con nota prot. 26869 del 04/07/2019, questa Direzione ha comunicato all’Ufficio del
Governo – Prefettura di Trapani, con la quale a fronte delle suddette risorse assegnate ha
comunicato il piano di riparto delle stesse (per l’acquisto di bilancia pesa animali, pettine lama
per tosatura, lettore microchip e gabbia di contenzione animali), con possibili scostamenti,
entro le somme assegnate a carico del fondo stanziato dal Ministero dell’Interno per la Regione
Sicilia;
VISTA la nota recante: “Fondo contrasto maltrattamento animali – Protocollo di intesa”, in
atti al protocollo comunale n. 47966 del 12/12/2019, con la quale la Prefettura di Trapani con

nota prot. 85975 del 12/12/2019 ha invitato i Sindaci dei Comuni interessati, a sottoscrivere un
protocollo di intesa, debitamente approvato dall’organo di Giunta Comunale, con il quale si
assume impegno formale ad utilizzare le somme per gli scopi progettuali di prevenzione e
contrasto al maltrattamento degli animali;
VISTO e dato atto del contenuto del testo del protocollo di intesa, allegato alla precitata nota
prefettizia;
RITENUTO di aderire all’iniziativa del Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di
Palermo mediante la approvazione e l’autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione del
protocollo di intesa a mezzo di firma digitale, al fine di accedere al finanziamento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL”;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

PROPONE
5. DI APPROVARE il protocollo di intesa trasmesso con la prefettizia n. 85975 del
12/12/2019, in atti al protocollo comunale n.47966 del 12/12/2019, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dalla Prefettura - U.T.G. di
Palermo;
6. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il Protocollo di intesa mediante firma
digitale;
7. DI DARE ATTO che la sottoscrizione di tale protocollo è indispensabile, a garanzia
degli impegni assunti, insieme con l’impegno a redigere una relazione finale sugli esiti
dell’iniziativa, corredata del rendiconto economico-finanziario della gestione e della
documentazione di spesa;
8. DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.O.EE.LL., approvato con
D.L.vo 18/8/2000, n. 267, considerata la scadenza odierna stabilita dall’U.T.G. di
Palermo.

IL RESPONSABILE DELLA
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

F.to Geom. Alessandro Graziano

________________________________

